MACCHINE ED APPARECCHIATURE
per atmosfere esplosive

Quadri comando
e controllo Ex d
in acciaio inox

Carrelli elevatori
antideflagranti

Macchine
movimento terra
antideflagranti per miniere
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TURNING WORK INTO SAFETY
Batterie stazionarie Ex e
in acciaio inox

Sistemi antideflagranti
per piattaforme offshore

Motori diesel
antideflagranti

la nostra missione è la vostra sicurezza
EXCEN è specializzata nella trasformazione di macchine elettriche e diesel e nella produzione di apparecchiature destinate
all’utilizzo in atmosfere potenzialmente esplosive.
Sono disponibili soluzioni per l’industria chimica e farmaceutica, per il settore Oil & Gas off-shore/on-shore e per miniera, che
soddisfano le esigenze di un mercato mondiale in continua crescita.
Quasi venti anni di attività di EXCEN basati su più di cinquant’anni di esperienza nel settore, hanno permesso di conquistare
un’invidiabile reputazione di competenza, affidabilità, innovazione e servizio al cliente.
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COMPETENZA, AFFIDABILITÀ E INNOVAZIONE
sono tutte al nostro interno

la nostra qualità è certificata

Macchine per la movimentazione

Oil & Gas

Assistenza e formazione

EXCEN rental

La produzione ATEX ed IECEx e’ verificata e sorvegliata dall’INERIS ed il sistema di qualità è certificato EN ISO 9001:2008.
La sensibilità per l’ambiente è dimostrata dalla certificazione EN ISO 14001:2004.
Il sistema di qualità per le riparazioni Saqr-ATEX ed i nostri formatori Ism-ATEX sono certificati dall’INERIS.
Gli esperti EXCEN contribuiscono ad innovare lo “stato dell’arte” partecipando ai comitati tecnici internazionali per l’evoluzione
delle norme di settore.
La totale sinergia fra R&D, ufficio tecnico e produzione offre soluzioni personalizzate per ogni esigenza.
La costante crescita nel mercato internazionale è il risultato di un ottimo servizio al cliente, grazie alla qualità della produzione,
affidabilità, assistenza tecnico-commerciale ed al supporto post vendita.

Trasformazioni di macchine elettriche o diesel, carrelli elevatori, piattaforme elevatrici, gru, macchine movimento
terra, ecc., per utilizzo in atmosfere potenzialmente esplosive per la presenza di gas e vapori infiammabili e/o polveri
combustibili.
Sistemi di protezione per macchine movimento terra per
miniere di carbone o lavori in sotterraneo con presenza di
metano. Altre soluzioni specifiche sono disponibili per zone
con presenza di sostanze esplosive in ambito militare.

Sicurezza, qualità elevata, condizioni ambientali aggressive,
conformità ai principali Standard internazionali, ATEX, IECEx,
CSA, UL, NORSOK, sono i principali requisiti di questo mercato.
Per soddisfare queste richieste, Excen propone:
- custodie “Ex d” per quadri comando e controllo in acciaio
inox , acciaio al carbonio o in lega di alluminio
- batterie di accumulatori “Ex e” per UPS, sistemi solari
e sistemi eolici
- motori a combustione interna per uso stazionario, gruppi
elettrogeni, gruppi motopompa, gru

Sicurezza e corretto funzionamento sono garantiti con l’assistenza dei tecnici EXCEN, anche con verifiche periodiche
conformi alla norma EN 60079-17.
Riparazioni di apparecchi ATEX basate sul sistema SaqrATEX, assicurano la conformità alle norme del prodotto riparato.
Corsi di formazione per tecnici di manutenzione sono organizzati periodicamente nella nostra sede o presso i clienti in
tutto il mondo da formatori EXCEN altamente qualificati e
certificati Ism-ATEX.

Offriamo una vasta gamma di carrelli elevatori ATEX per locazioni di breve o media durata.
Con la nostra flotta di carrelli siamo in grado di soddisfare ogni esigenza. La flotta è conforme alle più restrittive
specifiche di sicurezza. La locazione può essere la giusta
soluzione in attesa di un nuovo carrello o per rispondere alle
esigenze di picchi stagionali.
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