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Allegato 2: Elenco Marche Materiale elettrico 

Att.ne: Il seguente elenco ha puramente valore indicativo e non vincolante per SILFIspa la quale resta libera 
di ordinare marche e tipologie di prodotti differenti senza che l’eventuale affidatario possa vantare alcuna 
pretesa.  

*** 

GENERAL ELECTRIC 
Interruttori magnetotermici. Interruttori differenziali. Sezionatori. Interruttori differenziali con 
riarmo automatico. Blocchi differenziali. Contatti ausiliari. Portafusibili sezionabili. Scaricatori per 
sovratensioni.  Interruttori e pulsanti. Prese di corrente. Relè temporizzatori. Relè passo-passo. 
Contattori. Interruttori orari digitali. Interruttori orari analogici. Interruttori crepuscolari. Strumenti 
di misura digitali. Strumenti di misura analogici. Trasformatori di corrente. Analizzatore di rete. 
Quadri metallici e in poliestere. 
 
LEF 
Accenditori e Condensatori. Trasformatori elettronici. Trasformatori toroidali. Alimentatori 
Elettronici per Lampade a Scarica. Alimentatori Elettronici per Lampade Fluorescenti. Alimentatori 
Elettronici per Lampade LED. 
 
CONCHIGLIA 
Armadi stradali in vetroresina. Cassette di derivazione in materiale plastico e vetroresina. 
Contenitori e colonnine stradali in alluminio e in vetroresina. Portelli e morsettiere da palo. 
Cassette di derivazione da palo in vetroresina e in alluminio. 
 
SIEMENS 
SIMATIC Industrial Automation Systems. 
 
LEGRAND 
Quadri e componentistica. Accessori di cablaggio come collari, morsetti e terminali di cablaggio. 
Sistema guidacavi RTA. 
 
PRYSMIAN 
Cavi ed accessori per bassa tensione. Fibra ottica. 
 
LEDVANCE 
Lampade a scarica ed accessori. Lampade a LED, fluorescenti ed alogene. 
 
PHILIPS 
Lampade a scarica ed accessori. Lampade a scarica compatte ad alta efficienza. Lampade a LED, 
fluorescenti ed alogene. 
 
DOSSENA 
Relè differenziali. 
 
ARNOCANALI 



                                                                                                           
 

 

SILFIspa - SOCIETA' ILLUMINAZIONE FIRENZE e SERVIZI SMARTCITY SOCIETA' PER AZIONI 
Via Dei Della Robbia, 47 – 50132 Firenze – C.F. e P.IVA 06625660482 – www.silfi.it                                          Pag. 2 di 3 

  

Sistemi di canalizzazione civile ed industriale. Sistemi di connessione tipo morsetti civili, morsetti 
equipotenziali e morsetti industriali. Accessori per cavi e tubi tipo sonde passacavi, fissatubo, 
fascette, guaina spiralata in pvc, pressacavi, guaine termorestringenti, lubrificanti, sbloccanti, 
detergenti. Sistemi di protezione tipo scaricatori di sovratensione, dispersori ed accessori di terra. 
 
ITALWEBER 
Fusibili, portafusibili ed accessori per bassa tensione. 
 
GEWISS 
Apparecchi di illuminazione. Sistema di protezione tipo interruttori modulari. Centralini, quadri di 
distribuzione, cassette di derivazione, contenitori speciali e dispositivi per la connessione 
industriale. 
 
DUCATI 
Condensatori AC per illuminazione. 
 
SCHNEIDER ELECTRIC 
Centralini e Quadri. Contattori e relè di protezione. Interruttori automatici e sezionatori. 
Protezione elettrica. Pulsanti, Selettori, Lampade spia & manipolatori / joysticks. Sezionatori con 
fusibili 
Sistema apparecchi modulari - guida DIN. 
 
SEM 
Sistemi ed accessori per impianti di messa a terra. Componenti per l’installazione elettrica. Sistemi 
per collegamenti equipotenziale. 
 
BM 
Capicorda, connettori e derivazioni a “C”. Morsetti vari. Pressacavi per installazioni elettriche. 
Fascette in nylon. Guaine termorestringenti. Gamme BM complete Safety e Fix Line. 
 
ETELEC 
Guaine, giunti e terminali termorestringenti. Dispositivi di connessione. 
 
ABB 
Interruttori scatolati e aperti. Sensori di corrente e di tensione. Relè elettronici di comando e 
controllo. Interruttori di manovra-sezionatori, sezionatori con fusibili, sezionatori di sicurezza e 
sezionatori "heavy duty". Contenitori per la distribuzione primaria e secondaria, centralini e 
quadri. Apparecchi con fusibili per sottostazioni, cabine e quadri di distribuzione. Home and 
Building Automation. Apparecchi modulari da guida DIN. Dispositivi di comando. Interruttori di 
manovra-sezionatori, sezionatori con fusibili, interruttori commutatori. Alimentatori. 
 
CEMBRE 
  Connettori, giunti,  tubetti terminali, capicorda vari per quadristica ed impiantistica. Connettori 
per derivazioni e reti di terra. Connettori per linee aeree in conduttori nudi. Morsettiere. 
Pressacavi ed accessori per cavi. Fascette di fissaggio. Utensili oleodinamici e meccanici. Prodotti 
per la siglatura industriale. 
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ILME 
Prese e spine per usi industriali. Quadretti da cantiere. 
 
3M 
Nastri elettrici in PVC per isolamento elettrico e giunzione. Nastri per usi speciali. Giunzioni e 
terminazioni termorestringenti. Kit giunzioni cavi con resine per riempimento. 
 
BOCCHIOTTI 
Tubi, guaine e raccordi INSET. Contenitori e parti attive. Quadri in vetroresina. Centralini e cassette 
di derivazione varie. Sistemi di canali porta apparecchi e porta cavi sopra e sotto pavimento. 
Sistemi di canalette per cablaggio. 
 
FINDER 
Relè Industriali. Interfacce modulari a relè. Relè stato solido (SSR). Relè di controllo. Contatori di 
energia. Scaricatori di sovratensione. Alimentatori. Temporizzatori. Relè crepuscolari. Interruttori 
orari. Rilevatori di movimento. Relè ad impulsi. Contattori modulari. Termostati e cronotermostati. 
 
QUBIX 
Patch cords e plugs. Sistema Easy Crimp. Cavi della gamma a marchio CCS® comprende prodotti 
adatti a supportare le trasmissioni di segnali dati, video e fonia secondo i più recenti protocolli 
trasmissivi e con soluzioni costruttive adatte anche ad installazioni in ambienti critici. Cavi fibra 
ottica. Cablaggio fibra ottica. Cavi preassemblati. Terminazione fibra ottica. Connettori e bretelle 
idonei alla realizzazione di infrastrutture ottiche multiservizio. Armadi a parete e pavimento. 
Armadi Server. Strumenti di misura per impianti di trasmissione dati in rame o in fibra ottica. 
Switch industriali. 
 
VEMER 
Interruttori orari digitali, crepuscolari e astronomici. 
 
BERICA 
Cavi elettrici speciali. Cavi in fibra ottica. 
 
MEAN WELL 
Alimentatori switching e Driver LED. 
 
CABUR 
Morsetti e sistemi di connessione per quadri e impianti elettrici. 
 
 
 

 

  


