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Introduzione

LSOLUTION è specializzata nella fornitura di armadi per sistemi di 
conteggio, armadi per distribuzione e armadi destinati all’alloggiamento di 
apparecchiature elettriche per esterno ed interno. 

Offriamo competenza tecnica e commerciale dalla prevendita alla post 
vendita. Siamo in grado di proporre soluzioni mirate che possono soddisfare 
le esigenze con prodotti specifici.

Sviluppiamo capitolati con diverse soluzioni, con la capacità di selezionare 
nuovi marchi e tecniche permettendo ai nostri clienti di essere sempre a 
conoscenza delle soluzioni tecnologiche più innovative.

Grazie al portale web è possibile consultare comodamente e rapidamente 
i nostri prodotti, con la possibilità di fare ordini e beneficiare di servizi 
informatici costruiti su misura.
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  Telaio interno per supporto apparecchiature

  Settore per cassetta azienda / testa cavo

  Scomparto TT+TV su richiesta

  Settore valvole + TC

  Settore abbonati

  Serratura quadra 6 x 6

  Vasta gamma di misure

  Grado di protezione IP 43

  Conformi alle norme EN 62208 e EN 61439

  Secondo le prescrizioni delle aziende elettriche

  Servizio apparecchi e cablaggio

  Serratura Kaba 5000

  Sgocciolatoio

  Fessure per areazione

  Profili di rinforzo porta 

  Zoccolino

  Ante con predisposizione per intonaco 

  Verniciatura di fondo

  Verniciatura RAL a scelta

  Produzione personalizzata su richiesta

Armadi da conteggio AL
Armadi per sistemi di introduzione e conteggio per l’alloggiamento di apparecchiature elettriche per 
esterno ed interno, secondo le prescrizioni delle aziende elettriche. Pronto da montare per qualsiasi 
situazione sia all’interno che all’esterno! Le nostre cassette contatori sono realizzate in lamiera di 
alluminio e vengono fornite nelle varianti AP e UP.  Possono essere fornite vuote, con inserito telaio 
interno e placche PVC oppure completamente cablata.

Caratteristiche tecniche Accessori su richiesta

scopri tutte le misure e gli accessori su www.lsolution.ch
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  Costruzione realizzata con profili in alluminio

  Porta a 1 o 2 ante con profili di rinforzo porta

  Cerniere a scomparsa

  Serratura Kaba 8/5000

  Predisposizione entrate cavi

  Pannello posteriore rimovibile su richiesta

  Omologato secondo EN 62208 EN 61439

  Grado di protezione da IP43 a IP54 

  Borse schematiche

  Copertura antipioggia

  Fessure di ventilazione 

  Telaio interno per supporto apparecchiature

  Zoccolino

  Ritagli possibili su tutti i lati

  Verniciatura colore standard RAL 7035

  Verniciatura RAL a scelta

Armadi multiuso in alluminio AML 22
Gli armadi Lsolution sono concepiti per l’applicazione versatile nei campi dell’industria energetica, 
idrica, delle telecomunicazioni, del traffico e per l’alloggiamento di qualsiasi componente che richieda 
un involucro ispezionabile. Creiamo soluzioni individuali su misura per i tuoi dispositivi. Produzione 
in dimensioni standard oppure secondo le vostre specifiche. I nostri armadi generici sono costruzioni 
in alluminio con struttura del telaio saldata stabile. Possibilità di personalizzazione grazie alla vasta 
gamma di accessori.

Caratteristiche tecniche Accessori su richiesta

scopri tutte le misure e gli accessori su www.lsolution.ch
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  Costruzione realizzata con profili in alluminio estruso

  Porte con cerniere interne e guarnizioni in gomma

  Telaio interno standard per montaggio apparecchiature

  Superficie verniciata per proteggere i materiali

  Serratura Kaba 5000 ad asta

  Tetto piano

  Fessure di areazione poste nel sottotetto

  Isolazione interna a basso spessore 

  Zoccolatura in alluminio

  Verniciatura colore standard RAL 7035 bucciato

  Conformi alle norme EN 62208 e EN 61439.

  Grado di protezione IP 55

  Borse schematiche

  Telaio interno per supporto apparecchiature specifiche

  Verniciatura RAL a scelta

  Protezione EMC contro i campi elettromagnetici

  Flangia passacavi inferiore

  Produzione personalizzata su richiesta

Armadio stradali in alluminio AST 22
Armadi per il contenimento in esterno di componenti multiuso, robusto, affidabile e stabile, contro 
influenze ambientali, atti vandalici e condizioni meteorologiche estreme. Gli armadi per esterno 
Lsolution sono pensati per l’alloggiamento di componentistiche legate all’industria energetica, 
della telecomunicazione, del traffico, del comparto idrico e della distribuzione in generale. Creiamo 
soluzioni individuali su misura per i tuoi dispositivi. Produzione in dimensioni standard oppure 
secondo le vostre specifiche. Può essere costruito in varie versioni per i seguenti campi:
Energia / Trattamento acque / Telecomunicazioni e installazioni di reti a banda larga / Telematica

Caratteristiche tecniche

Accessori su richiesta

scopri tutte le misure e gli accessori su www.lsolution.ch
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  Struttura in alluminio trafilato estruso, saldata stabile

  Profondità 90 mm / 150 mm / 210 mm

  PVC grigio certificato 

  Struttura a blocchi

  Servizio montaggio apparecchi e cablaggio su richiesta

Telai standard in profili d’alluminio 
su misura TALS 22
Telai in profili d’alluminio assemblato con struttura a blocchi per alloggiamento di contatori e 
apparecchi elettrici, fornito montato con inserimento di placche PVC, su richiesta con apparecchi 
e cablaggio secondo schema proposto. Versione SMART per piccola distribuzione per piccole 
installazioni economiche. Versione STRONG per la media distribuzione .

Caratteristiche tecniche

scopri tutte le misure e gli accessori su www.lsolution.ch
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  Costruzioni in lamiera di acciaio, acciaio inox ed acciaio 
zincato

  Conformi alle norme EN 62208 e EN 61439.

  Grado di resistenza all’urto secondo IEC EN 62208; 
EN50102: IK10

  Possibilità di grado di protezione IP per ogni tipo di 
applicazione fino a IP65.

  Verniciatura colore RAL 7035 bucciato

  Verniciatura RAL con altri colori su richiesta con 
trattamento per cataforesi

  Ripiani

  Accessori unione armadi

  Profili

  Ingresso cavi

  Anta con lamiera cieca

  Vetro di sicurezza trasparente

  Vetro di sicurezza serigrafato.

  Ventole e kit di raffreddamento

  Accessori per la gestione del clima interno degli armadi

Armadi per quadri di distribuzione
Armadi per quadri elettrici di distribuzione dell’energia elettrica in bassa tensione in accordo con 
le normative di riferimento, con possibilità di realizzare numerose configurazioni, garantendo 
flessibilità e un prodotto certificato. Quadro di comando in versione monoblocco e componibili, 
completano l’offerta di contenitori per automazione e comando di macchine ed impianti industriali
Campi di applicazione: Complessi industriali – Complessi residenziali - Ospedali –  Ferrovie - 
Gallerie – Aeroporti – Teatri ecc. Elementi di composizione: Struttura - Kit interni - Sistemi di 
distribuzione. Conforme alla norma internazionale IEC 61439-1-2.

Caratteristiche tecniche Accessori su richiesta

scopri tutte le misure e gli accessori su www.lsolution.ch
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Armadi in acciaio INOX
Gli armadi in acciaio inox sono particolarmente indicati in tutti quei settori in cui è richiesto 
un elevato standard igienico e di resistenza alla corrosione (alimentare, chimico farmaceutico, 
ospedaliero), inoltre l’alto grado di protezione consente di installare le casse in acciaio inox in 
ambienti caratterizzati da condizioni gravose. Lsolution propone una vasta gamma di prodotti che 
comprende casse in acciaio inox con porta cieca a singola anta, porta cieca a doppia anta, porta a 
vetro e con coperchio avvitato.

scopri tutte le misure e gli accessori su www.lsolution.ch

  Armadi monoblocco in acciaio inox, a spessori variabili 
da 1,2 mm a 1,5 mm

  Guarnizioni siliconiche o poliuretaniche adatte a 
temperature da -50° C a +200° C.

  Massima resistenza alla corrosione

  Possibilità di installazione in esterno 

  Tutte le casse sono fornite comprensive di viteria per il 
montaggio. 

  Gli accessori comprendono piastre interne, staffe di 
fissaggio, profili DIN, guide di rinforzo porta.

  Resistenza all’urto (IK10 secondo IEC EN 62208)

  Tetto di protezione

  Piedistalli

  Flangia ingresso cavi

  Tasche portaschemi

  Profili per alloggiamento attrezzature

  Fermaporta

  Finestra con cornice

  Mensole interne

  Pannelli modulati per alloggiamento apparecchiature 
e gruppi

  Porta trasparente in alcuni formati

  Porta cieca con fissaggi in alcuni formati

Caratteristiche tecniche Accessori su richiesta
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Armadi stradali – Armadi per quadri 
elettrici – Sportelli ad incasso in 
Vetroresina
Gli armadi in vetroresina si presentano sicuri e resistenti agli urti, sono studiati per essere applicati nei 
campi della distribuzione elettrica, telecomunicazioni e installazioni di reti a banda larga, derivazione 
telefonica, contatori per distribuzione acqua e gas, trattamento acque. La gamma è completata da 
sopralzi, zoccoli e accessori interni fino a poter realizzare un totale complessivo di oltre 500 versioni.
Possibilità di personalizzazione degli spazi interni con soluzioni adatte a soddisfare ogni esigenza.
La vasta gamma di telai e porte in vetroresina sono destinate alle installazioni per reti di 
distribuzione elettrica, telefoniche, gas/acqua e per l’alloggiamento di qualsiasi componente che 
richieda una porta ispezionabile.

scopri tutte le misure e gli accessori su www.lsolution.ch

  Equipaggiabile con piastre di fondo e accessori

  Completo di telaio di ancoraggio per installazione su 
basamento in calcestruzzo

  Pareti di fondo con borchie predisposte per inserimento 
di inserti filettati per fissaggio accessori

  Setto di chiusura inferiore con passacavi conici e 
guarnizione di tenuta

  Telaio in acciaio zincato e verniciato.

  Guarnizioni di tenuta realizzate in EPDM espanso

  Certificazione secondo norma CEI EN 62208, EN 60439-1

  Grado di protezione secondo CEI EN 60529 IP44/IP55

  Resistenza agli urti secondo CEI EN 62262

  Tensione nominale di isolamento Ui 690V

Caratteristiche tecniche
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scopri tutte le misure e gli accessori su www.lsolution.ch

Telaio e porte per incasso TPLS
Porte con telaio per la chiusura di nicchie per contatori e per l’alloggiamento di qualsiasi componente 
che richieda una porta ispezionabile. Una struttura in telaio d’alluminio combinata con cerniere a 
scomparsa per un alloggiamento sicuro e funzionale. Pronto da montare in qualsiasi situazione 
tramite le zanche di fissaggio laterali. Creiamo soluzioni individuali su misura.

scopri tutte le misure e gli accessori su www.lsolution.ch

  Telaio in alluminio naturale

  Cerniere a scomparsa

  Serratura quadra 6 x 6

  Profondità telaio 50 mm

  Grado di protezione IP 43

  Omologato secondo EN 62208

  Vasta gamma di misure

  Serratura Kaba 5000 a linguetta o cariglione

  Sgocciolatoio

  Fessure per areazione

  Griglia per ispezione

  Verniciatura con primer

  Verniciatura con RAL a scelta

Caratteristiche tecniche Accessori su richiesta
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scopri tutte le misure e gli accessori su www.lsolution.ch

Colonnine per distribuzione
Le colonnine di distribuzione d’energia Lsolution, mettono a disposizione l’energia elettrica ovunque 
senza costosi collegamenti. La semplicità nell’installazione, la possibilità di un equipaggiamento su 
misura, la massima sicurezza rendono queste dotazioni indispensabili in ambito industriale e civile.
Nelle fabbriche ed impianti di produzione, come nei giardini e piscine privati, le colonnine in alluminio 
risultano essere la soluzione ideale per evitare costosi installamenti o presenza di cavi ingombranti.

scopri tutte le misure e gli accessori su www.lsolution.ch

  Telaio in alluminio naturale spessore 20/10 

  Piastra per installazione al piano

  Flangia per l’installazione a terra o in gettata

  Grado di protezione IP 54

  Verniciatura standard RAL 7035

  Struttura robusta, anche contro atti vandalici

  Possibilità di dotazioni per la distribuzione di:

  Elettricità / Aria compressa / Acqua / Video e Audio 
Telematica / Apparecchi di comando 

  Inserimento prese e cablaggio

  Fori per prese CEE

  Fori per prese T13 / T25

  Fori per NUP

  Verniciatura RAL a richiesta

  Scritta personalizzata

Caratteristiche tecniche Accessori su richiesta
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