Cablaggi
La divisione cablaggi del Grupo Empresarial Larrión è rappresentata da tre aziende
di lunga tradizione: Cablecon (Esquíroz, Navarra), Cayata (Getafe, Madrid) e Meco
(Zamudio, Paesi Baschi).
L'esperienza di queste società nella fabbricazione di ogni genere di cablaggio si
unisce all'impegno di Grupo Empresarial Larrión per l'innovazione e la qualità.
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Cayata, Cayata, a Getafe (Madrid), si occupa dal 1964 di cablaggio
di potenza e di segnale, soprattutto per il settore automobilistico.

Meco, a Zamudio (Paesi Baschi), fabbrica dal 1978 fasci di cavi di
segnale per ogni tipo di applicazione e commercializza materiale
elettrico specializzato per connessioni ed elementi di protezione
degli impianti.

Cablecon, a Esquíroz (Navarra), dispone dal 2016 di un reparto di
ingegneria che gestisce l'innovazione e lo sviluppo della divisione
cablaggi del Grupo Empresarial Larrión. I suoi tecnici sono anche
responsabili degli studi e dell'analisi dei progetti, oltre che della
presentazione dei preventivi ai clienti.

Le tre società hanno la capacità
di manipolare e formare qualsiasi
tipo di cablaggio, indipendentemente
dalla sua applicazione finale

Servizi
Grupo Empresarial Larrión progetta, produce e assembla cablaggi per ogni genere
di applicazioni. Le tre società appartenenti al gruppo, che occupano un'area di oltre 7.300 m2, si completano a vicenda per offrire un catalogo vastissimo di servizi
industriali, con la capacità di manipolare e formare qualsiasi tipo di cablaggio indipendentemente dalla sua applicazione finale, dalle dimensioni o dalle specifiche
tecniche.
Il gruppo garantisce che i prodotti siano rispettosi dell'ambiente, puntando sulla
sostenibilità in tutta la sua attività. Inoltre, utilizza i mezzi di produzione più avanzati
in questo settore, affidandosi all'alta qualificazione dei suoi professionisti, per
ottenere prodotti e processi che si distinguono per la loro competitività, flessibilità
e qualità.

Macchinari
Grupo Empresarial Larrión ha effettuato forti investimenti in macchinari all'avanguardia per la divisione cablaggi, disponendo così di una vasta gamma di macchinari e utensili, sempre dal primo fabbricante.

 Linee automatiche di taglio, spelatura e crimpatura fino a una
sezione di 210 mm2.
 Linea automatica con tecnologia di controllo dell'isolamento (IMD).
 Processi speciali di marcatura, tampografia, iniezione in
poliammide, taglio e assemblaggio tubi.
 100% verifica elettrica in banco e tavola con controparti.

Qualità
Le aziende di cablaggi dispongono di reparti di qualità per gestire e soddisfare
i requisiti delle certificazioni ISO 9001:2015 di qualità, ISO 14001 di gestione
ambientale e ISO/TS 16949, oltre alla certificazione UL.
Nel laboratorio di qualità vengono effettuati i test necessari per garantire
la qualità dei materiali utilizzati, nonché l'efficienza dei processi produttivi:
test di durabilità, resistenza ohmica dei cavi, di forza (trazione terminale/
cavi), perforazione elettrica (fino a 50 Kw) e di calibrazione e verifica delle
apparecchiature di controllo.

Clienti
 Settore automobilistico, sia per veicoli convenzionali
sia ibridi ed elettrici: turismo, veicoli industriali, commerciali, passeggeri e agricoli.
 Linea bianca (elettrodomestici).
 Aziende di refrigerazione industriale e commerciale.
 Macchine utensili.
 Settore fotovoltaico ed eolico.
 Vending.
 Settore spaziale, aeronautico e militare .

Il laboratorio di qualità garantisce
la durata e la resistenza dei materiali
utilizzati e l'efficienza dei processi
produttivi
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