PRODUZIONI E FORNITURE ELETTROINDUSTRIALI,
SU MISURA PER TE, AL TUO SERVIZIO DAL 1990
BESPOKE ELECTRICAL SOLUTIONS
FOR INDUSTRY SINCE 1990

APPARECCHIATURE PER IMPIANTI ELETTRICI CAMPALI
EQUIPMENTS FOR TEMPORARY PLANT CAMP
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Gimax è un’azienda italiana che svolge la propria attività nel settore della progettazione e produzione
di materiale elettrico dal 1990.
L’offerta di Gimax è caratterizzata da una serie di
prodotti per la distribuzione e l’impiego dell’energia
elettrica in totale sicurezza: quadri elettrici in contenitori isolanti in gomma butilica e tecnopolimero
oltre a lampade da lavoro sia portatili che mobili.
Tutti i prodotti Gimax sono progettati e sviluppati internamente dal reparto ricerca e sviluppo dell’azienda, avvalendosi delle piu’ avanzate tecnologie e del
grandissimo patrimonio di conoscenze sviluppate
in 30 anni di studi ed approfondimenti sulle esigenze dei nostri clienti. Tutto cio’ ha reso possibile una
gamma di prodotti di altissimo livello, con standard
qualitativi che vanno ben oltre i requisiti richiesti
dalle normative attualmente in vigore. Sin dall’inizio
della propria attività l’obiettivo di Gimax è stato
quello di fornire non tanto un prodotto quanto un
sistema integrato: tutti i prodotti di Gimax possono infatti essere collegati tra di loro per realizzare un
sistema di distribuzione che va dal quadro generale
fino alle lampade a tecnologia LED. Per mantenere
elevati i propri standard qualitativi i processi produttivi sono sottoposti a continua ottimizzazione ed
oggi Gimax è certificata UNI EN ISO 9001: 2015 e
UNI EN ISO 14001: 2015. Il know-how aziendale è
in continua evoluzione grazie al contatto quotidiano
con la clientela che richiede continue innovazioni.
Per tale ragione Gimax offre soluzioni standard e
personalizzate.
Proprio nella grande flessibilità produttiva risiede la
caratteristica vincente dell’azienda.
Ad oggi Gimax è un partner di aziende di primaria
importanza operanti in vari settori:
Cantieristica navale e edile
Ferrovie
Industria siderurgica
Industria energetica
Industria dello spettacolo
Forze armate, Protezione civile

Gimax is an Italian company that carries out its
activity in the design and production of electrical
equipment since 1990.
Gimax offers a series of products for the distribution
and use of electricity in total safety: electrical distribution panels made of butyl rubber and technopolymer as well as portable and mobile work lamps.
All Gimax products are internally studied and designed
by the R&D department using the most advanced
technologies and the great knowledge acquired in
the last 30 years spent studying and focussing on
customers’ needs. This allowed Gimax products to always overperform vs the highest quality standards
required by the normatives actually in use. From the
beginning of its activity, Gimax’s goal has been to
supply not just products but an integrated system:
all Gimax products can in fact be connected to each
other to create a distribution system that goes from
the main board up to LED technology lamps. To keep
high quality standards, the production processes
are subjected to a continuous improvement allowing Gimax to get UNI EN ISO 9001: 2015 and UNI
EN ISO 14001: 2015 certifications. Gimax knowhow is constantly evolving thanks to the daily contact with the customers requiring continuous improvements and innovations. For this reason Gimax
offers standard and customized solutions. The great
production flexibility is another winning feature of
the company. Today Gimax is an important partner
of leading companies operating in various sectors:
Shipbuilding
Railways
Constructions
Iron and steel industry
Energy industry
Entertainment industry
Defence, Civil protection

I nostri numeri:
• 30 anni di esperienza e di crescita continua
• Quasi 5.000 clienti
• Oltre 10.000 articoli

Business certifications:
• UNI EN ISO9001: 2015

Certificazioni aziendali:
• UNI EN ISO 9001: 2015
• UNI EN ISO 14001: 2015
Attività:
Gimax ha recentemente intrapreso un importante
percorso di sviluppo sui mercati esteri attraverso la
partecipazione alle principali fiere di settore internazionali ed alla ricerca di partner interessati a soluzioni di alto livello qualitativo.

Our figures:
• 30 years of experience and continuous growing
• Almost 5.000 customers
• Over 10.000 articles

• UNI EN ISO14001: 2015
Activities:
Gimax is now focussing its activities on the foreign markets attending to the main international
exhibitions and looking for new partners interested in solutions of high quality standards.

CERTIFICATO Nr. 50 100 9199

CERTIFICATO Nr. 50 100 14389
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IMPIANTO ELETTRICO
MODULARE PER TENDE
Trenta anni di presenza sul mercato, trenta anni entusiasmanti
di crescita costante insieme ai
nostri Clienti, che da tanto tempo continuano ogni giorno a
dare fiducia alla nostra Azienda.
Questa oggi è GIMAX, una realtà
costruita passo dopo passo con
impegno e dedizione quotidiana nel fornire soluzioni perfettamente calibrate sulle specifiche esigenze dei propri
Clienti / Partner. Tutto ciò
ha reso possibili collaborazioni pluriennali
con importantissime
realtà del panorama italiano quali ad
esempio: Protezione
Civile, Croce Rossa,
Esercito, Gruppi Industriali sia pubblici
che privati di primaria importanza sul
mercato.
Il settore delle emergen-
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ze necessita di soluzioni assolutamente affidabili, capaci di resistere
a condizioni di utilizzo a
volte estreme, e di facile
impiego.

TENT MODULAR
ELECTRIC PLANT
Thirty years of presence on the
market, an exciting journey of
constant growth together with
our customers who have always trusted our company for a
long time. This is GIMAX today,
a well established reality built
step by step thanks to commitment and daily dedication
to provide solutions perfectly
tailored to the specific needs
of our Customers / Partners.
This is why Gimax has been
working for long time the
most important public
bodies on the Italian
scene such as Civil
Protection, Red Cross
and Army as well as
the biggest private
and public industrial
groups of primary importance on the market. The emergency and
disaster relief sectors absolutely need reliable and

easy to use solutions suitable
to withstand at extreme conditions in harsh environments.
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Serie CPL

Illuminazione ordinaria tenda
Main tent lighting
15/22W

Illuminazione
Lighting
L’ILLUMINAZIONE rappresenta
da sempre uno dei fiori all’occhiello GIMAX. A seguito delle
ristrettive norme di sicurezza
italiane che impongono l’uso della bassissima tensione
di sicurezza (SELV), abbiamo
sviluppato negli anni una importante gamma di prodottI,
prestando sempre la massima
attenzione all’evoluzione della tecnologia. La nostra offerta si è costantemente evoluta
negli anni, attraversando con
successo i vari passaggi epocali: dalla tecnologia ad incandescenza, per poi passare alle
lampade fluorescenti, fino ad
arrivare all’avanguardia della
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Serie CPL- EME

Illuminazione emergenza tenda
Emergency tent lighting

tecnologia LED. Le transizioni
tra le varie tecnologie, dovute principalmente a ragioni di
efficientamento dei consumi

energetici, sono sempre state
accompagnate da innovazioni
frutto di investimenti costanti
in termini di prodotti e ricerca.

Serie Giga

Serie GXL

Illuminazione di emergenza portatile
corpo lampada colore personalizzato (VVF, Difesa ecc.
Portable emergency lighting. Bespoke lamp color body
for Fire Brigades, Defense, Army

In tale contesto storico GIMAX
si è sempre focalizzata sulle
esigenze (talvolta latenti) della
clientela affidandosi alla pro-

pria intuizione sempre con la
massima attenzione alla qualità, ed è per questo che il nostro
prodotto oggi continua ad essere scelto da gruppi di impor-

Illuminazione ordinaria
per applicazioni speciali
Main tent lighting
24W

tanza internazionale. Ricerca,
stampi, circuiti elettronici, certificazioni sono solo una parte
del patrimonio di conoscenza
ed esperienza che oggi siamo
in grado di mettere a disposizione dei nostri Clienti.
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Illuminazione
Lighting
Serie Polaris

Lampada mobile di servizio 40W
Portable lamp 40W for maintenance.

Versione 20W
con batteria
Model 20W
with battery
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Serie LUX

Illuminazione ordinaria
tenda lampione 76W
Main tent lighting 76W

Lighting has always been one of
GIMAX’s flagships. Italian safety regulations are very severe; it
is required the use of a very low
supply voltage (SELV), this is why
Gimax has developed an important range of products over the
years, always paying utmost

Serie Finca

Illuminazione notturna
Inside tent night lighting

attention to the evolution of technology.
Our offer has constantly
evolved through the various epochal passages: from
incandescent
technology,
then moving on to fluorescent
lamps, up to the cutting edge of
LED technology. The transition
between the various technologies, mainly due to reasons of
energy consumption efficiency,
have always been accompanied

Serie Nano

Illuminazione ordinaria tenda 12W
Main tent lighting 12W

by innovations resulting from
constant investments in terms of
products and research.
In this historical context, GIMAX

has always focused
on the (sometimes latent) needs of customers, always relying on its
intuition and the utmost
attention to quality, reason
why our products continue to be
chosen by international groups.
Research, molds, electronic circuits, certifications are only a
small part of the know how and
experience we can offer to our
customer today.
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Illuminazione
Outdoor lighting
Serie Saturno
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20.000 Lumen

40.000 Lumen

Disponibile versione con supporto per uso portatile
Disponibile versione con supporto per uso portatile
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50.000 Lumen
Illuminazione esterna impianto campale
Illuminazione esterna impianto campale

Stativo telescopico
azionamento manuale
h. max 390 cm
Telescopic tripod
with manual winch
h. max 390 cm

Serie Atlas

Illuminazione e distribuzione
energia elettrica
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Distribuzione elettrica - Gomma/Polietilene
Electric distribution - Rubber/Polyethylene
La GOMMA BUTILICA è il materiale che contraddistingue i
contenitori dei quadri elettrici
GIMAX. L’Azienda infatti è divenuta fin dagli anni ‘90 un vero
e proprio pioniere nell’impiego
di tale materiale che, per le sue
caratteristiche,
rappresenta
un vero punto di riferimento
in termini di performance e
qualità. Recentemente abbiamo affiancato alla gamma
di quadri in gomma, una
nuova gamma di prodotti
in TECNOPOLIMERO AUTOESTINGUENTE (polietilene LLDP).
Il nuovo materiale rappresenta una valida alternativa alla gomma per
impiego in ambienti ca-
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ratterizzati dall’utilizzo temporaneo del quadro elettrico. La
nuova serie Modulus è particolarmente apprezzata per le sue
qualità tra le quali ad esempio

Serie Rettangolo

l’impilabilità, la leggerezza e la
facilità di trasporto, grazie alle
pratiche maniglie di sollevamento poste ai lati della struttura.

Quadro in gomma interno tenda
Inside tent rubber power distro

Serie Omega

Quadro in gomma interno tenda
con circuiti separati
Inside tent rubber power distro with
individual protection switches

Quadro in gomma
esterno tenda
Outside tent rubber
power distro

Serie AMCA

Quadro generale in gomma impianto campale
Main rubber power distro

Serie Mini

Avvolgicavo in gomma
uso interno/esterno tenda
Rubber cable reel for
nside/outside use
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Quadro esterno tenda in polietilene
Outside tent polyethylene power distro

Quadro di zona in polietilene
Polyethylene secondary switchgear

Hard butyl rubber is the material that has always distinguished
Gimax enclosures in the manufacture of electrical panels. In
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fact since the 90s, the company
has become a real pioneer in the
use of this material which, due
to its characteristics, represents

a real point of reference in terms
of performance and quality. We
have recently launched a new
line of products in SELF-EX-

Collegamenti
mobili di distribuzione
Movable power
distribution assemblies

Gonfiatore portatile
Portable inflator

TINGUISHING technopolymer
(LLDP polyethylene) in addition
to the range of rubber panels.
This new material represents

a viable alternative to rubber
enclosures for temporary use in
harsh environments. The series
Modulus is particularly appre-

ciated for its stackability, lightweightness and easeness of carriage thanks to the comfortable
side handles.
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“

Ci auguriamo che questa nostra presentazione sia stata di Vs. interesse.
I nostri uffici sono a vostra disposizione per trovare insieme la migliore soluzione alle vostre esigenze specifiche.
Contattate il nostro servizio tecnico
commerciale al numero +39 0584 81742/3
e mettete alla prova la nostra competenza e professionalità.
Grazie per la Vostra attenzione

“

”

We hope that our presentation has been
of your interest.
Please get in touch with our offices to
find the best possible solution to your
needs.
Contact our technical sales department
at +39 0584 81742/3 and test our competence and professionalism.
Thanks for your attention

”

ETTORE CELESTI
Member of the Board of Directors

GIANCARLO DE CARLI
Member of the Board of Directors

MIRCO MORSELLI
Member of the Board of Directors

ALESSIO BROCCHINI
Technical Director & Sales Director Italy

ANDREA CEI
Export Manager

FEDERICO DONADEL
Purchasing & Administration Manager

Via dell’Arabescato, snc
Zona Industriale Portone - 55045 Pietrasanta (LU) - Italy
Tel. +39 (0) 584 81742/3 - Fax +39 (0) 584 81744 - info@gimaxsrl.it

www.gimaxsrl.it
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