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LA RIVOLUZIONE  
È UNA  
METAMORFOSI  
LENTA SOLO  
IN APPARENZA.

SOLO QUANDO 
ACCELERIAMO 
SCOPRIAMO  
LA REALTÀ DEL 
CAMBIAMENTO. 
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ESSERE, INNOVARE, 
CREARE, ESPLORARE

Irinox SPA, divisione quadri 
elettrici, si occupa dal 1989 di 
progettazione e fabbricazione 
di carpenterie per quadri 
elettrici in acciaio inox.

L’esperienza acquisita negli 
anni, insieme a una costante 
ricerca tecnologica, permette 
a Irinox di creare prodotti di 
alta qualità certificata che si 
inseriscono competitivamente 

LA NOSTRA IDEA DI 
RINNOVAMENTO  
È CAPIRE LE NECESSITÀ 
DEI CLIENTI E RISPONDERE 
IN MODO DINAMICO  
ALLE SFIDE COMPETITIVE.

nel panorama italiano e 
internazionale di settore.   
Soluzioni innovative, 
esecuzioni personalizzate 
e risposte immediate sono 
la base del lavoro quotidiano 
delle persone che fanno parte 
di Irinox per garantire prodotti 
e servizi che superano 
le aspettative dei clienti.

CONEGLIANO - ITALY
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PENSIERO
E VALORI

Missione e visione 
chiare e di 
riferimento sono 
fondamentali per 
creare il valore 
di una cultura 
aziendale.

MISSION

Progettiamo e creiamo 
per ogni singolo cliente, 
partendo dalle sue 
specifiche esigenze, 
quadri elettrici in acciaio 
inox standard e su misura, 
affidabili e certificati.
 
Ogni percorso decisionale 
segue quanto dichiarato 
nella mission, trasmette lo 
scopo della realtà aziendale, 
perché esprime il significato 
profondo del suo esistere 
come azienda.

 VISION

Essere un partner di 
riferimento, riconosciuto 
e insostituibile, per ogni 
azienda che utilizza quadri 
elettrici in acciaio inox, per 
il valore aggiunto e per il 
servizio fornito.
 
La vision definisce strategie 
e pensieri. In un mondo 
che si muove velocemente, 
è fondamentale essere 
consapevoli dei cambiamenti, 
individuare le tendenze e 
rispondere in modo dinamico, 
esplorando nuove soluzioni.
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Tutti i prodotti Irinox sono declinati nel nome 
dell’acciaio più nobile e puro, l’acciaio inox.  
 
Questo metallo ha in sé caratteristiche che 
lo rendono ideale per plasmare la materia a 
seconda delle diverse necessità; sa adattarsi 
alle forme senza perdere le sue doti: resistenza 
meccanica, al fuoco, alla variazione termica, agli 
eventi atmosferici, all’umidità, alla corrosione.

A contatto con l’aria umida o l’acqua infatti 
non si ossida ma forma uno strato protettivo 
superficiale.

La sua naturale attitudine a mantenersi inalterato        
nel tempo, la facilità di lavorazione, forgiatura 
e saldatura, la semplicità di pulizia, con relativa 
igienicità, lo rendono un materiale unico. Inoltre 
è totalmente riciclabile ed ecosostenibile, perché 
dalla sua fusione si generano nuove strutture.
  
Irinox utilizza solo acciao inox AISI 304/304L 
e AISI 316/316L con doppia certificazione 
“Dual Grade Certified”.

LE POTENZIALITÀ 
DELL’ACCIAIO

AFFIDABILE RESISTENTE
IGIENICO RICICLABILE
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Progettate per 
soddisfare le molteplici 
richieste di settori che 
necessitano il rispetto 
dei più alti standard 
igienici, semplicità di 
installazione e praticità 
d’utilizzo.   

Casse in acciaio 
inossidabile disponibili 
in piccole e medie 
dimensioni con anta 
incernierata, cieca o 
trasparente in lexan, 
e controporta. Trovano 
impiego nei più svariati 
settori e sono adatte 
per applicazioni a 
macchina o parete.

PULSANTIERE 
E CASSETTE DI 
DERIVAZIONE

CASSE

La dinamicità  
si esprime sotto 
diverse forme.

PULSANTIERE APN, APH

CASSETTE DI DERIVAZIONE ADN E ADH

CASSA EKO

ARMADIO COMPONIBILE AZ

da sinistra

Gamma di armadi 
componibili, ideali per 
quadri di comando e 
distribuzione corrente; 
realizzati totalmente 
in acciaio inossidabile. 
Caratterizzati da 
ampia versatilità, 
rilevante assortimento di 
allestimenti e accessori 
con infinite possibilità 
di composizione.

ARMADI 
COMPONIBILI

PRODOTTI DINAMICI 
E SPECIALISTICI

Innovativi e modulabili, i 
prodotti Irinox coniugano 
qualità, igiene e performance 
in una gamma completa e ricca 
di accessori. 
 
Irinox interpreta l’INSIDE your 
NEEDS, crea progetti unici 
anche negli standard, perché 
sviluppati in funzione di un 
processo in cui i dettagli 
fanno la differenza.
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Una gamma che 
risponde ampiamente 
ai requisiti per l’utilizzo 
nei settori delle industrie 
alimentari, lattiero-
casearie, farmaceutiche e 
di tutti gli ambienti dove 
le normative igienico-
sanitarie hanno standard 
estremamente elevati.

LINEA IGIENICA

Gamma di armadi 
compatti con struttura 
in acciaio inossidabile,  
a colonna singola
non espandibile. 
Soluzione adatta per la 
costruzione di impianti 
con collocazione  
a pavimento.

ARMADI 
COMPATTI

Gamma realizzata come 
soluzione ideale per 
postazioni di comando 
con collocazione a 
pavimento.  
PC industriali e pannelli 
operatore di tutti i 
sistemi di controllo, 
supervisione
e automazione 
industriale.

SISTEMI DI 
SOSPENSIONE, 
CONSOLLE E 
VISUALIZZATORI

Prodotti 
Irinox: 
la qualità 
impressa 
nell’acciaio.

ARMADIO COMPATTO AS

VISUALIZZATORE COPERNICO

SISTEMA DI SOSPENSIONE

CONSOLLE QMA

ARMADI IGIENICI

SISTEMA DI CLIMATIZZAZIONE
E VENTILAZIONE

da sinistra

Soluzioni dedicate per 
progetti personalizzati 
secondo indicazioni 
ed esigenze dei clienti, 
per garantire il corretto 
funzionamento dei 
componenti installati 
all’interno dei quadri 
elettrici.

SISTEMI DI 
CLIMATIZZAZIONE, 
VENTILAZIONE E 
ACCESSORI DEDICATI
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SETTORI 
E SFIDE 
COMPETITIVE

DALLE 
NECESSITÀ
ALLE 
OPPORTUNITÀ

La rivoluzione è rispondere in modo 
flessibile alla realtà del cambiamento.

I quadri elettrici Irinox trovano 
ampia corrispondenza all’interno 
dell’evoluzione tecnologica 
di molti settori.

L’esperienza tecnica e produttiva 
ha reso possibile una diffusione 
qualitativa in ambiti molto diversi, 
dove ricerca e personalizzazione 
sono elementi imprescindibili della 
performance.

Igiene, protezione, resistenza, 
durabilità sono costanti nella variabilità 
dei prodotti e dei settori applicativi.

STUDI DI 
PROGETTAZIONE
per la gestione di capitolati 
e standard su commissione 
dei clienti finali

COSTRUTTORI 
DI MACCHINARI
per la personalizzazione 
delle soluzioni nelle linee 
produttive

QUADRISTI  
E IMPIANTISTI
per la protezione  
della parte elettronica 
dedicata ai macchinari 
e alle linee di produzione

CLIENTI FINALI
per la realizzazione dei 
progetti che vedono 
coinvolti i settori di 
riferimento

DISTRIBUTORI
per garantire 
una copertura 
capillare con i prodotti 
standard da gestire 
a stock

I CLIENTI IRINOX

LA RISPOSTA
A BISOGNI
SPECIALISTICI

PHARMA
& COSMETICS

TRASPORTI
E INFRASTRUTTURE

CHIMICO
E PETROLCHIMICO

NAVALE
E OFFSHORE

OIL
& GAS

AMBIENTE
E ENERGIA

TESSILE
E CARTARIO

FOOD
& BEVERAGE
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QUALITÀ 
CERTIFICATA

L’azienda lavora con un sistema di 
gestione della qualità e dell’ambiente 
certificato da Tüv Sud in base alle 
seguenti normative:
/ UNI EN ISO 9001:2015
/ UNI EN ISO 14001:2015

CERTIFICAZIONE UL, MARCHIO C-UL-US E C-UR-US

MEMBERSHIP E ENTI CERTIFICATORI

GRADO DI PROTEZIONE IP

CERTIFICAZIONE ATEX

CODICE IK

MARCATURA CE

Il marchio C-UL-US indica conformità 
dei prodotti ai requisiti sia canadesi, 
sia statunitensi. Il marchio C-UR-US 
è garanzia di conformità ai requisiti 
sia canadesi, sia statunitensi per 
componenti di prodotti riconosciuti UL. 
I principali prodotti Irinox sono certificati 
UL (Nema 1, 12, 4, 4X).

Dal 2016 Irinox è membro dell’EHEDG 
consorzio europeo di aziende alimentari, 
costruttori di impianti alimentari, istituti di 
ricerca e autorità pubbliche sanitarie con 
lo scopo di aumentare la consapevolezza 
nei confronti dell’igiene alimentare e 
contribuire alla salvaguardia.

Il grado di protezione IP è uno standard 
internazionale che classifica il livello di 
protezione di un’apparecchiatura contro il 
contatto con corpi solidi estranei o liquidi. 
I principali prodotti Irinox hanno grado di 
protezione IP66 / IP69K. 
/ CEI EN 60529

I prodotti Irinox sono conformi  
alla direttiva per la regolamentazione  
di apparecchiature destinate all’impiego 
in zone a rischio di esplosione. 
Il nome deriva dalle parole 
ATmosphères ed EXplosibles.
/ Direttiva ATEX 2014/34/UE

La marcatura CE indica la conformità a tutti 
gli obblighi che incombono sui fabbricanti 
(o importatori) in merito ai loro prodotti
(o a quelli immessi sul mercato sotto  la 
propria responsabilità) in virtù delle 
Direttive Comunitarie. Consente la libera 
commercializzazione dei prodotti marcati 
entro il mercato europeo.

L’indice di resistenza agli urti IK è una 
classificazione numerica internazionale
che indica il grado di protezione degli 
involucri contro impatti meccanici esterni.
I principali prodotti Irinox hanno indice 
di resistenza IK08 / IK10.
/ CEI EN 62262

I prodotti Irinox certificati DGUV hanno 
superato una rigida procedura di 
controllo che simula la contaminazione 
di un prodotto e il conseguente test di 
pulibilità dello stesso.

Irinox utilizza o-ring e guarnizioni 
igieniche conformi FDA Food and Drug 
Administration  l’ente governativo 
statunitense che si occupa della 
regolamentazione dei prodotti alimentari 
e farmaceutici.

TÜV SUD

Ogni settore ha la necessità di lavorare con prodotti 
la cui sicurezza sia riconosciuta e certificata.

Prodotti che 
rispondono alle 
norme e ai requisiti 
con i più alti standard 
di qualità.
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I SERVIZI 
E LA QUALITÀ 
IRINOX

UN SISTEMA 
DINAMICO

MADE IN ITALY 
La produzione, Made in Italy,  
è interamente realizzata 
da Irinox presso i propri 
stabilimenti, alle porte 
di Treviso.

CUSTOMER SERVICE 
Irinox crede nell’importante 
ruolo del Customer Service, 
composto da personale 
esperto e professionale che 
permette di rispondere con 
chiarezza e tempestività a 
ogni richiesta.

RETE VENDITA 
SPECIALIZZATA
Il Team Vendite dedicato  
è sempre pronto ad 
accogliere e ricercare le 
soluzioni più appropriate, 
attraverso un dialogo 
quotidiano e un’assistenza 
costante.

UFFICIO TECNICO  
E PROGETTAZIONE 
L’ufficio tecnico di Irinox 
valuta costantemente e con 
attenzione nuove proposte 
e progetti, mettendo a 
disposizione competenza 
e professionalità maturate 
in 30 anni di esperienza.

PIATTAFORMA 
RISERVATA YOUNIQUE
Irinox desidera comunicare 
quotidianamente con ciascun 
Cliente perché crede che un 
trasparente e diretto scambio 
di informazioni permetta di 
collaborare in modo vincente.
  
La piattaforma è un canale di 
comunicazione privilegiato tra 
Irinox e i propri Clienti. Uno 
spazio on-line in cui potersi 
informare e relazionare in 
modo costante e puntuale.

MAGAZZINO EXPRESS 
Una lista di articoli express 
accuratamente selezionati da 
Irinox e sempre disponibili con 
l’obiettivo di garantire 
ai clienti un servizio celere 
e accurato.
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L’INNOVAZIONE 
SCORRE ATTRAVERSO 
LE PERSONE

Younique è un canale di comunicazione privilegiato 
tra i clienti e Irinox.

È uno spazio on line condiviso, in cui il cliente può 
interagire attraverso sezioni e moduli dedicati. L’obiettivo 
è migliorare i tempi di feedback sulle richieste, mantenere 
un aggiornamento costante su ordini e stato contabile e 
accedere a molteplici dati e file di natura tecnica, utili nella 
gestione quotidiana.

L’innovativo servizio è abilitato e disponibile per tutti i clienti.

PER RICHIEDERE LE CREDENZIALI SCRIVERE A: 
QUADRI@IRINOX.COM

YOUNIQUE È LA PIATTAFORMA DI INTERAZIONE 
CREATA DA IRINOX E PENSATA APPOSITAMENTE 
PER I PROPRI CLIENTI.
FUNZIONA COME AREA VIRTUALE PERSONALIZZATA, 
PER COSTRUIRE UNA RELAZIONE DI NETWORKING 
TRA CLIENTI, CUSTOMER SERVICE, UFFICIO TECNICO 
E UFFICIO QUALITÀ.

VISIBILITA’ IN TEMPO REALE 
DELLO STATUS DEGLI ORDINI 

AGGIORNAMENTO COSTANTE 
DELLO STATO CONTABILE 

ACCESSO ALL’ARCHIVIO 
DI FILE DI PROGETTI 
PERSONALIZZATI

APERTURA DIRETTA 
E SEMPLIFICATA DI 
SEGNALAZIONI NON 
CONFORMITÀ

SEZIONE DI FREE DOWNLOAD  
DI MATERIALE TECNICO 
E COMMERCIALE 

PIATTAFORMA
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CON IL SERVIZIO DI MAGAZZINO EXPRESS 
IRINOX GARANTISCE INFATTI LA SPEDIZIONE 
ENTRO 48 ORE DALL’ORDINE.

Irinox, attenta al cliente anche nelle improvvise necessità, 
ha pensato a un servizio collaterale di articoli sempre 
disponibili e pronti a magazzino, per favorire le tempistiche 
di approvvigionamento.

SERVIZIO DI
“MAGAZZINO EXPRESS”

QUANDO L’INSIDE 
YOUR NEEDS DIVENTA 
BESIDE YOUR NEEDS



Irinox si riserva di apportare 
modifiche tecniche e aggiornamenti 
ai suoi prodotti. Variazioni, errori 
di stampa o incomprensioni non 
danno alcun diritto al risarcimento 
di eventuali danni. Come riferimento 
valgono le nostre Condizioni 
di Vendita e Fornitura.

ALL RIGHTS RESERVED  
RIPRODUZIONE VIETATA

Cod. 448484

Sede legale
Via Madonna di Loreto, 6/B
31020 Corbanese di Tarzo (TV), Italy
Tel: +39 0438 5844 — Fax: +39 0438 5843

Sede commerciale e produttiva
Via Caduti nei Lager, 1
Z.I. Prealpi Trevigiane loc. Scomigo 
31015 Conegliano (TV), Italy
Tel: +39 0438 2020 — Fax: +39 0438 2023

irinoxquadri.com

     Irinox® Quadri Elettrici


