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SOLUZIONI
PER ISOLATORI
TUTTE D‘UN
PEZZO
GIPRO è specializzata nella produzione di
articoli in resina per gli utilizzi più impegnativi e si propone come partner ideale per
lo sviluppo e la realizzazione di isolatori.
Fin dall‘inizio ci orientiamo alle Vostre richieste e specifiche, in
modo da poter definire assieme i dettagli tecnici che permettono di
offrire una soluzione ideale, anche dal punto di vista commerciale.
Come partner intendiamo offrire il massimo sostegno a partire
dalle prime fasi dello sviluppo, per raggiungere alla fine i migliori
risultati.
Altrettanto noi ci appoggiamo a partner competenti per la produzione degli elementi metallici e siamo così in grado di realizzare le
forme richieste in maniera flessibile, in tempi brevi ed a costi ridotti.
Il prodotto finale soddisfa esattamente le Vostre aspettative con un
ciclo di produzione già ottimizzato.
Anche nella gestione delle commesse dall‘ordine fino alla logistica
siamo disponibili a soluzioni individualizzate. Le soluzioni GIPRO
nascono nel più breve tempo possibile con i migliori materiali ad un
costo competitivo.

Richiesta

01
Determinazione
del fabbisogno

02
Creazione della
soluzione

03
Produzione continua con continue
misure di ottimizzazione e di
miglioramento della qualità (in
cooperazione con il cliente)

Presentazione
dell‘offerta

04

06

Realizzazione (costruzione,
produzione e colata del
pezzo campione)

05

QUALITA IN PRIMO PIANO
DAL PROGETTO FINO
ALLA CONSEGNA
GIPRO pone in primo piano gli aspetti qualitativi dei
propri prodotti e servizi. Nulla è lasciato al caso,
fin dalle prime idee.

RICERCA E SVILUPPO
GIPRO Vi accompagna fin dai primi
passi nello sviluppo dei Vostri prodotti,
dalla scelta delle resine, dal disegno
degli inserti fino al processo produttivo
anche a second delle quantità richieste.
A nostra volta ci orientiamo alle tecniche di produzione più aggiornate e ci
appoggiamo a diversi partner tecnologici del settore pubblico e privato.

PRODUZIONE
Per ogni specifica esigenza disponiamo
dell‘attrezzatura adatta: i nostri impianti
permettono di arrivare a forme di 1.200
x 1.200 mm. Inoltre abbiamo la possibilità di effettuare sia colate sotto vuoto
che come ‚open channel‘.

QUALITA
Una fornitura perfetta, protocolli di
controllo, lunga durata sono solo alcuni
dei nostri punti di forza. In modo da poter garantire una fornitura secondo le
specifiche disponiamo di un laboratorio
molto attrezzato.

Gli impianti di preparazione delle resine e materie prime controllate sono
un‘importante premessa per garantire
poi una qualità costante dei prodotti
finiti.

Electrical testing, X-ray testing, highprecision dimensional testing, helium
leakage detection plus a climatic testing chamber for temperature tests and
DSC analysis (e.g. to determine glass
transition temperatures).

GIPROUN MONDO
DI ISOLATORI

INDUSTRIA FERROVIARIA
Gli isolatori utilizzati nell‘industria ferroviaria sono molto
sollecitati meccanicamente così come da condizioni atmosferiche e variazioni di temperatura. GIPRO produce
isolatori per motrici e locomotive per il traffico a lunga
distanza, metro e tram. Tutti i più conosciuti costruttori
ed alcune compagnie ferroviarie sono clienti di lunga
data.

ALTA TENSIONE
GIPRO è una ditta specializzata nelle derivazioni secondarie nei più diversi impianti di trasformazione e
conversione. Inoltre ha molta esperienza nello sviluppo
e produzione di isolatori passanti ad alta tensione,
conformi alle richieste più stringenti per sicurezza,
efficienza e durata.

ACCESSORI PER CAVI D‘ENERGIA
Dato il forte aumento nella posa di cavi in sottosuolo,
il mercato dei giunti e terminali cresce regolarmente a
livello globale. GIPRO è un produttore esperto e dispone
di tutte le taglie. Inoltre grazie ad un processo di produzione innovativo, siamo in grado di offrire una qualità
eccellente a prezzi molto competitivi.

MEDIA TENSIONE
Il nostro punto di forza nella media tensione è nello
sviluppo di isolatori per impianti di distribuzione, commutatori, trasformatori ecc. secondo le specifiche del
cliente. Anche per interruttori da esterno GIPRO offre
varie soluzioni di isolatori.

LE NOSTRE SOLU
ZIONI VESTONO
SU MISURA
GIPRO – Where extra effort
comes as standard
GIPRO è un riconosiuto produttore di elementi in
resina e silicone sviluppati secondo le specifiche del
cliente per gli utilizzi più diversi negli impianti elettrici
(per interno, esterno, trasformatori ecc.) così come
nell‘industria ferroviaria.
I nostri clienti richiedono sempre qualità di lunga durata, consegne puntuali e grande competenza nell‘offrire
soluzioni in resina o silicone e apprezzano quindi lo
stretto rapporto professionale con i nostri specialisti e
la nostra reattività. Anche per questo siamo presenti
sulle liste dei ‚preferred supplier‘ delle multinazionali
già nostri clienti.
I nostri collaboratori lavorano in completa sicurezza e
nelle migliori condizioni, in un ambito di rispetto reciproco e di concretezza.

Il processo di produzione della GIPRO
è certificato in tutti i suoi passaggi
secondo ISO 9001, ISO 14001 e OHSAS18001.

Contatti
GIPRO GmbH
Wilhelm-Jentsch-Straße 2
8120 Peggau, Austria
T +43 3127 20940
F +43 3127 20940 900
E info@gipro.com
W www.gipro.com
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Grazie agli ottimi risultati raggiunti
GIPRO ha raggiunto il terzo posto in
„Austria’s Leading Company 2009“.

