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PER PASSIONE 



FORNITURE TECNICHE 

SPECIALIZZATE E SERVIZI 

L a nostra mission è diventare un partner di 
riferimento per le aziende che operano 

nell’automazione industriale, nell’impiantistica elettrica 
e nella produzione di macchine industriali, offrendo 
supporto tecnico e consulenza non soltanto nella scelta 
dei prodotti, ma anche nel loro utilizzo in accordo con le 
normative comunitarie vigenti. Per questo, accanto alla 
ricerca e fornitura dei prodotti, offriamo servizi di 
consulenza tecnico-applicativa e formativa, in 
collaborazione con i nostri fornitori, leader di settore. La 
preparazione dei nostri funzionari, curata direttamente 
dalle Aziende Partner, ci permette di proporci ai clienti 
con soluzioni tecnologicamente all'avanguardia, 
garantendo un servizio di qualità che permette al 

nostro interlocutore di acquisire le conoscenze tecniche 
necessarie al corretto utilizzo dei prodotti da noi trattati. 
Lo staff di esperti che ci supporta è in grado di 
personalizzare la proposta tecnico-commerciale al 
livello richiesto dall'interlocutore, permettendoci di 
operare come partner di sicura qualità. Grazie a 
rapporti consolidati e duraturi con i fornitori e ad un 
buon assortimento di materiale a magazzino, possiamo 
garantire condizioni commerciali competitive ed una 
gestione pronta sui prodotti standard trattati, 
comprensivi di scorte minime di materiali "custom" per 
i clienti abituali. Supporto tecnico, consulenza e 
specializzazione ci qualificano come partner tecnico, 
differenziandoci dai rivenditori generalisti.  

CARPENTERIE STANDARD  

per quadri elettrici 

Componenti per 

AUTOMAZIONE 

Carpenterie per q.e.  

CUSTOM E A DISEGNO 

CLIMATIZZAZIONE 

quadri elettrici 

Dispositivi di  

SICUREZZA 



 

01 
SPECIALIZZAZIONE 

Siamo rivenditori specializzati. Lavoriamo in 

determinati settori e lo facciamo bene. 

02 
COMPETITIVITA’ 

Vogliamo diventare grandi e le sfide non ci 

spaventano. Metteteci alla prova. 

03 
TEMPESTIVITA’ 

Il vostro tempo è prezioso. Noi vi aiutiamo a non 

sprecarlo. 

04 
FLESSIBILITA’ 

Ai nostri clienti piace uscire dagli schemi, per questo 

si affidano a noi. 

05 
SERVIZIO 

Non lasciamo mai soli i nostri clienti, per qualunque 

richiesta troviamo una soluzione. 

06 
RICERCA 

Per i prodotti offerti vogliamo solo il meglio e non 

smettiamo mai di cercarlo. 

07 
PASSIONE 

Amiamo il nostro lavoro e ci impegnamo a svolgerlo 

al meglio. 

08 
FIDUCIA 

Guadagnare la vostra fiducia è il nostro primo 

obiettivo ed il nostro più grande premio. 

LA NOSTRA PROPOSTA 

8 motivi per sceglierci 

La nostra proposta è quella di offrire ai nostri clienti un servizio sempre aggiornato, offrendo 
prodotti che spaziano dal classico articolo riconosciuto su larga scala alle innovazioni che si 
affacciano per la prima volta sul mercato. 
Questa scelta verso la qualificazione dei prodotti è mirata ad una forte specializzazione nei settori 
che storicamente ci hanno distinto dai competitor generici presenti sul mercato, ovvero: 
 
● CARPENTERIA PER IL CONTENIMENTO DEI QUADRI ELETTRICI, DI COMANDO, 

PNEUMATICI E DI BORDO MACCHINA. 
● ACCESSORISTICA DI COMPLETAMENTO Q.E. ( illuminazione, pulsanteria, protezione 

cavi, pressacavi e passacavi ) 
● COMPONENTI DI VENTILAZIONE, CONDIZIONAMENTO E   TERMOREGOLAZIONE 

QUADRI ELETTRICI 
● DISPOSITIVI DI SICUREZZA PER MACCHINE AUTOMATICHE ATTIVI E PASSIVI 
● COMPONENTI DI AUTOMAZIONE ( sensoristica, pannelli operatori, inverter, trasformatori) 



LA NOSTRA ESPERIENZA AL 

VOSTRO SERVIZIO 

CARPENTERIA SICUREZZA 

Personalizzazione dei quadri elettrici 
 
Negli ultimi anni lo sviluppo costruttivo di macchine ed impianti si è 
orientato verso la compattezza e la praticità d’uso, rendendo 
spesso difficile l’utilizzo di quadri standard. Per questo 
motivo LOGIMATIC da subito, in accordo con 3 aziende fornitrici, si 
è resa disponibile a garantire il servizio di customizzazione e 
personalizzazione delle carpenterie per quadro elettrico. Gestiamo 
sia prototipizzazioni rapide che ordini (anche per piccoli lotti) di 
quadri con dimensione, colore e forature speciali. 
 
 
Dimensionamento termico del quadro elettrico 
 
È risaputo che un quadro elettrico, per funzionare al massimo delle 
proprie potenzialità, deve poter dissipare verso l’esterno il calore 
prodotto dai componenti interni. LOGIMATIC, grazie alle 
partnership attivate con il proprio parco fornitori, ad un software 
gestionale ed all’esperienza di 20 anni nel settore, può aiutare i 
propri clienti (in forma gratuita) nell’individuazione dei prodotti più 
adeguati a risolvere i problemi applicativi legati al controllo della 
temperatura. 

REER Consulting Services: servizi di consulenza, 
engineering e formazione  
 
Le Direttive Europee del “Nuovo Approccio” hanno portato ad una 
filosofia radicalmente innovativa per la “progettazione in 
sicurezza”. Proprio con questa idea REER ha introdotto questa  
gamma di servizi, rivolti a tutte quelle  aziende (costruttori di 
macchine, system integrators, endusers, ecc) che ogni giorno 
devono confrontarsi con le problematiche relative alla sicurezza 
delle macchine ed alle norme che la regolamentano. 

Consulenza normativa ed applicativa 
 
Saper individuare velocemente il prodotto di Sicurezza più 
consono all’utilizzo sul macchinario è una caratteristica che ci viene 
riconosciuta dai nostri clienti. La gestione di un’ampia gamma di 
prodotti di Sicurezza ci permette di conoscere il mercato e saper 
quindi consigliare in maniera efficace il ns. interlocutore, 
accompagnandolo nella scelta del prodotto che gli può garantire 
sia la produttività che la corretta protezione degli operatori. Con il 
servizio REER Consulting possiamo inoltre fornire consulenza 
specifica sulle Norme ISO EN 13849-1-2 / IEC EN 62061 / IEC EN 
60204 -1. 
 
Formazione aziendale 
 
- Seminari tecnici su Standard Internazionali, Direttive Europee, 
Norme Europee 
- Corsi dedicati ad esigenze specifiche dei clienti, con esempi 
pratici mirati alla tipologia di macchine prodotte od utilizzate 
- Corsi di prodotto: uso del controllore di sicurezza configurabile 
MOSAIC / sensori di sicurezza, criteri di scelta ed utilizzo pratico-
comparazione tra circuiti eseguiti con tecnologia “cablata” e uso 
dei controllori di sicurezza. 

Magazzino interno di casse standard 
 
La crisi in Italia ha lasciato il segno in tanti modi; uno di questi 
sicuramente è la mancanza di prodotti a magazzino presso i 
produttori. Per questo motivo e per poter garantire un servizio di 
approvvigionamento rapido, LOGIMATIC - grazie a rapporti 
consolidati con almeno una decina di produttori di casse nei vari 
materiali - ha stipulato con essi un accordo che ci garantisce sia il 
prodotto in conto deposito che scorte minime garantite nelle 
misure di più ampio utilizzo. 

Rapidità di gestione 
offerte /ordini 

Soluzioni  
customizzate 

Consulenza e 
sopralluoghi gratuiti 

Esperienza e 
specializzazione 

Aggiornamento  
costante 

Ampia gamma  
offerta 

Gestione scorte a 
magazzino 

Partnership  
strategiche 



CARPENTERIE ELETTRICHE 

STANDARD 

ARMADI ELETTRICI CASSE 

PULSANTIERE E KOMMANDER LEGGII E CONSOLLE 

PIEDISTALLI BRACCI PENSILI 

In un mercato in cui gamma, rapidità, qualità e prezzo sono fattori irrinunciabili, LOGIMATIC, al fine 
di soddisfare le richieste dei propri clienti, fin dalla propria nascita si è concentrata sulla ricerca e la 
selezione dei migliori produttori di carpenterie per quadri elettrici. Nel corso degli anni abbiamo 
selezionato alcune aziende produttrici con le quali abbiamo stretto rapporti di collaborazione e 
cooperazione tecnica sui clienti, al fine di operare come consulenti tecnico-commerciali e non 
semplicemente come rivenditori. Allo stesso tempo, abbiamo scelto di non stringere rapporti esclusivi 
con nessuno dei produttori e di portare avanti una quotidiana ricerca di nuove soluzioni, in modo da 
garantire sempre ai nostri clienti una risposta rapida ed in linea con le loro esigenze tecniche, 
qualitative e commerciali. La nostra offerta oggi può soddisfare qualunque esigenza in termini di 
tipologia, misure, materiali, modalità costruttive, senza trascurare le principali certificazioni di 
prodotto (CE- UL – BELLCORE 4 – NEMA). 
 
Per i bracci pensili abbiamo realizzato un sito dedicato. Visitalo, configura il tuo sistema ed 
ottieni un preventivo personalizzato.  

https://www.braccipensili.it


CARPENTERIE ELETTRICHE 

CUSTOM E SPECIALI 

ARMADI ELETTRICI CASSE 

PULSANTIERE  LEGGII E CONSOLLE 

Negli ultimi anni lo sviluppo costruttivo dei macchinari si è orientato verso la compattezza e la 
personalizzazione. Per questo motivo in molte occasioni si rende necessario l’utilizzo di carpenterie 
elettriche speciali a discapito dei quadri standard. LOGIMATIC, attenta all’evoluzione del mercato ed 
alle nuove esigenze dei propri clienti, da sempre ha ricercato e stretto accordi con alcune aziende 
fornitrici, per fornire il servizio di customizzazione e personalizzazione delle carpenterie per quadri 
elettrici. Gestiamo sia prototipizzazioni rapide che ordini (anche per piccoli lotti) di quadri con 
dimensione, colore e forature speciali.  



ACCESSORI  

PER QUADRI ELETTRICI 

GUAINA E RACCORDI PRESSACAVI E PASSACAVI 

ILLUMINAZIONE TECNICA 

A completamento della gamma di prodotti relativi alle carpenterie elettriche, LOGIMATIC ha 
selezionato i migliori produttori di accessori per quadri elettrici. Anche in questo caso la 
collaborazione decennale con alcuni dei produttori ci garantisce la consulenza tecnica e la continuità 
sui clienti, ma non trascuriamo mai la costante ricerca di soluzioni e prodotti innovativi e di nicchia, 
per rispondere a qualsiasi esigenza di tipo tecnico.  



CLIMATIZZAZIONE 

DEI QUADRI ELETTRICI 

CLIMATIZZATORI E SCAMBIATORI SISTEMI DI VENTILAZIONE 

DISPOSITIVI DI TERMOREGOLAZIONE 

Mantenere le condizioni termiche ideali all’interno dei quadri elettrici è indispensabile per prevenire 
guasti alle apparecchiature in essi contenute, garantendone un corretto funzionamento ed un 
normale ciclo di vita. 
Il corretto dimensionamento termico del quadro e l’oculata scelta dei sistemi di climatizzazione, 
ventilazione e regolazione dell’umidità, permettono di evitare malfunzionamenti e discontinuità nel 
servizio, ridurre i costi di manutenzione e garantire quindi un corretto flusso della produzione. 
LOGIMATIC offre una gamma completa di apparecchiature in grado di stabilizzare la temperatura e 
l’umidità all’interno del quadro elettrico.  
 
 
Visita il sito dedicato , scopri la gamma ed ottieni un preventivo personalizzato.  

http://www.condizionatorequadroelettrico.it


SICUREZZA 

BARRIERE FOTOELETTRICHE DI 
SICUREZZA 

PLC DI SICUREZZA 

LASER SCANNER DI SICUREZZA SISTEMI DI SICUREZZA A 
CONTATTO FISICO 

FINECORSA E SENSORI DI SICUREZZA 

La sicurezza negli ambienti di lavoro, in special modo quando fortemente automatizzati, rappresenta 
un fattore irrinunciabile per qualsiasi azienda. LOGIMATIC, forte dell’esperienza ventennale 
maturata dai propri tecnici commerciali e della stretta collaborazione tecnica e commerciale con i 
migliori produttori ed in particolare con REER, leader di mercato, è in grado di affiancare i propri 
clienti nell’intero processo di messa in sicurezza di macchine ed impianti di produzione. 
 Sopralluogo presso il cliente ed analisi dei rischi secondo le normative vigenti 
 Stesura di un report indicante gli interventi da mettere in atto 
 Ricerca ed individuazione dei sistemi, siano essi elettronici o fisici, per la messa in sicurezza 

dell’applicazione 
 Preventivazione di interventi e materiali da fornire 
 Fornitura dei materiali necessari e, se richiesto, della manodopera specializzata per 

l’installazione degli stessi. 
Naturalmente, laddove il cliente avesse già effettuato l’analisi della propria applicazione e 
necessitasse soltanto della fornitura dei sistemi di sicurezza, la stretta collaborazione con i produttori 
ci garantisce elevati standard qualitativi e condizioni commerciali di sicuro interesse.  



COMPONENTI  

DI AUTOMAZIONE 

LOGIMATIC fin dalla propria nascita tratta una gamma selezionata di componenti di automazione. 
Fedeli alla nostra mission, abbiamo scelto di concentrarci su alcune tipologie di prodotto, per le quali 
abbiamo ricercato una rosa di produttori in grado di garantire qualità, prestazioni ed assistenza 
tecnica pre e post-vendita. 

PLC PANNELLI OPERATORE TOUCH SCREEN 

ILLUMINAZIONE A TENUTA STAGNA IP69K SENSORI PER APPLICAZIONI SPECIALI 

FINECORSA MECCANICI CAVI SPECIALI 

ROBOT INDUSTRIALI INVERTER 



ATEX 

CARPENTERIE ELETTRICHE ATEX GUAINE E RACCORDI ATEX 

PRESSACAVI E PASSACAVI ATEX ILLUMINAZIONE E ALTRO MATERIALE ATEX 

Negli ultimi anni, sempre più spesso i nostri clienti ci hanno interpellati per la ricerca di carpenterie ed 
accessori ATEX. Questa esigenza ci ha permesso di ampliare le nostre competenze in un ambito 
che sta assumendo sempre maggiore importanza nel panorama industriale italiano. 
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Via G.Galilei, 115 
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sales@logimaticweb.it 
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www.logimatic.it 


