


                                                                                                               

                                                                                                               La Società 
 

                                                                                                                                                           Z.L.G. Electrical  Systems è  
                                                                                                                                                           specializzata nelle trasformazioni  
                                                                                                                                                           di impianti fissi e mobili        
                                                                                                                                                           antideflagranti  da utilizzare in  
                                                                                                                                                           aree classificate  «potenzialmente  
                                                                                                                                                          esplosive»  e nella fornitura di  
                                                                                                                                                         sistemi di controllo integrati in  
                                                                                                                                                       ambito  industriale. 
 
 
                                                                                                                                                        

 
 
 
 
               
                  
 

   Z.L.G. Electrical Systems è certificata EN ISO 9001:2008 
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                     Z.L.G. Electrical Systems 

                               opera in 4 principali ambiti di controllo: 

                                                     ●  A.D. (Antideflagrazione) 
                                                           ●  Grisou (Gas Naturale) 
                                                                ●  ESD (Scariche Elettrostatiche) 
                                                                     ●  Automazione Industriale 
 

                                                                  Prodotti e servizi 
                                                                               ●  Pianificazione e Consulenza 
                                                                                  ●  Trasformazioni di impianti  
                                                                                         e mezzi in A.D. 
                                                                                      ●  Postazioni monitoraggio 
                                                                                            emissioni gas  naturale 
                                                                                        ●  Prodotti e sistemi per la  
                                                                                              protezione da scariche  
                                                                                              elettrostatiche 
                                                                                         ●  Pannelli di distribuzione  
                                                                                         ●  Impianti Elettrici 
                                                                                        ●  Sistemi di automazione  
                                                                                            flussi industriali 
                                                                                      ●  Sistemi di controllo remoto 



                      
 
 
               Grazie al suo know-how e alle più qualificate competenze, Z.L.G. Electrical Systems 
                     è in grado di studiare, progettare e realizzare modifiche su prodotti o impianti  
                       al fine di  renderli compatibili con aree classificate  potenzialmente esplosive  
                                                                         e garantendo il pieno rispetto delle norme ATEX. 
                                                                                               

                                                                              Aree di Intervento 
                                      Z.L.G. Electrical Systems opera in tutti quei settori in cui si necessita di  
                                  protezione e accorgimenti particolari per possibili esplosioni: dalla chimica  
                                       alla cosmetica, dalle piattaforme per l’estrazione del petrolio o gas/liquidi  
                                                                                               infiammabili alle gallerie montane e molti altri. 
 

                                                                     Prodotti, servizi e assistenza 
                                                                             Z.L.G. Electrical Systems installa e collauda ogni sua realizzazione; 
                                                             offre servizi di ripristino e messa in  funzione di impianti e mezzi già in uso.  
                                                                Possibili contratti di manutenzione  ordinaria, straordinaria e preventiva. 
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             Z.L.G. Electrical Systems dispone di un attrezzato laboratorio interno  con personale 
                altamente specializzato dedito alla costruzione di postazioni per il rilevamento, il  
                               monitoraggio e il controllo della presenza di gas naturale nell’ambiente. 
                                                                        

                                                                  Aree di intervento 
                                    Z.L.G. Electrical Systems opera in tutti quei settori in cui si necessita di  
                           protezione e accorgimenti particolari per possibili esplosioni, con particolare  
              riferimento alle perforazioni a scopo scientifico, alla realizzazione di gallerie montane, 
                                                                                         alla costruzione di dighe artificiali  e molti altri. 
 

                                                                     Prodotti, servizi e assistenza 
  Oltre all’istallazione e alla messa in servizio delle postazioni, Z.L.G. Electrical Systems offre servizi di 

supporto tecnico-progettuale, manutenzione, assistenza e pronto intervento.  
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                                                                                Z.L.G. Electrical Systems annovera nel suo team 
                                                      personale altamente qualificato e specializzato in risoluzione  
                                                             di problematiche legate all’ESD (electrostatic discharge). 
 

                                                                    Aree di intervento 
                                      Z.L.G. Electrical Systems opera in tutti quei settori in cui si necessita di  
              protezione e accorgimenti particolari per i danni derivanti da scariche elettrostatiche,  
                             in particolare nel settore dell’elettronica industriale,  nel chimico e nella Difesa. 
 

                                                                           Prodotti, servizi e assistenza 
  Training standard o personalizzati, Audit e consulenza ESD; 

ampio assortimento di prodotti per la protezione di componenti, 
del personale e delle aree di lavoro.  Disponibile il nuovo catalogo 2015  
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                                                                        Z.L.G. Electrical Systems realizza impianti automatici 
                                                                                                di controllo flussi industriali e logistici.  
                                                                               

                                                                              Aree di intervento 
             Z.L.G. Electrical Systems ha maturato esperienze in svariati settori: dall’agro-food al  
            metallurgico,  dall’energia alla petrolchimica, dalla cogenerazione ai prodotti plastici. 
  

                                                       Prodotti, servizi e assistenza 
                  Z.L.G. Electrical Systems  offre i più innovativi sistemi di controllo avanzamento materiali, 
                                                            distribuzione energetica, controllo collocazione merci e radiofrequenza. 

Progettazione e integrazione software, analisi e statistiche.  
Assistenza, manutenzione in remoto o sul posto. Z.L.G. Electrical Systems 

lavora  anche su specifiche cliente, realizzando soluzioni di eccellente 
qualità con elevate performances al minor costo. 
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Z.L.G. Electrical Systems S.r.l. 
 
Via Tolstoj, 69 
20812 Limbiate (MB) 
Italy 
 
Tel.      +39 02 99483304  
Fax       +39 02 38239312 
 
info@zlgsrl.com 
sales@zlgsrl.com 
 
www.zlgsrl.com 


