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�  Chi siamo

LA NOSTRA STORIA

Una piccola solida realtà organizzata in grado di affrontare le esigenze sempre più complesse dei clienti, grazie 
alla capacità tecnica della nostra squadra.

UNA PICCOLA SOLIDA 

REALTÀ ORGANIZZATA

DA OLTRE 15 ANNI 
SIAMO

La nostra attività inizia nel 2000 quando 
Roberto Buso, fondatore e titolare 
dell’azienda, inizia a costruire come artigiano 
quadri elettrici di distribuzione, impianti di 
automazione e bordo macchina.

Nel 2005, grazie alla collaborazione con un 
cliente leader mondiale nel settore di 
trasformazioni antideflagranti, un ramo 
aziendale si specializza nella trasformazione 
di impianti mobili per il settore Industriale, 
Minerario e dell’Oil & Gas destinati a operare 
in atmosfere potenzialmente esplosive, 
garantendo il pieno rispetto delle norme 
ATEX. La gamma di trasformazioni include 
veicoli (carrelli elettrici frontali, retrattili, 
muletti diesel, traspallet elettrici), macchine 
movimento terra (camion, cingolati, palle 
gommate, ruspe, scavatori), motori navali e 
piattaforme aeree.

Negli anni a seguire l’attività cresce e da 
laboratorio artigiano nel 2013 si trasforma in 
società con la fondazione di RB Sistemi 
Elettrici Srl e 5 dipendenti, ampliando così 
anche la capacità produttiva.

Grazie al suo know-how e alle più qualificate 
competenze RB Sistemi Elettrici Srl diventa 
un’azienda in grado di dare al cliente un 
servizio completo: dalla progettazione e 
produzione al collaudo e messa in opera di 
quadri elettrici di distribuzione, di impianti di 
automazione industriale e bordo macchina 
fino alla trasformazione di impianti mobili 
antideflagranti.

�  Cosa facciamo

La qualità che ci distingue è la 
diversificazione a diverse 
lavorazioni elettriche, dal 

semplice “tiraggio dei cavi” alla 
progettazione e al collaudo di 

quadri e impianti elettrici.

Costruzione quadri elettrici
Siamo in grado di dare supporto 

nella lavorazione a bordo 
macchina per completare le 

lavorazioni che che le aziende 
clienti gestiscono presso i loro 

stabilimenti.

Impianti bordo macchina
Un ramo aziendale è stretta

mente qualificato nella trasfor
mazione di impianti mobili 

destinati a operare in atmosfere 
potenzialmente esplosive, 

garantendo il pieno rispetto 
delle norme ATEX.

Trasformazioni antideflagranti

Perchè affidarsi a noi?
4 SEMPLICI MOTIVI PER AFFIDARSI A NOI

�  Dalla parte del cliente: Trattiamo le problematiche del cliente 
proprio come se fossero le nostre. Infatti, ci mettiamo subito al 
lavoro per trovare la soluzione più adatta alle diverse esigenze.

� Nel momento del bisogno: Interveniamo con la 
massima organizzazione, garantendo tempestività e un 
alto livello di precisione.

� Tempi e costi certi: Grazie alla scalabilità delle nostre 
competenze, siamo in grado di offrire un servizio qualificato e 
personalizzato basato su tempi di realizzazione e costi certi.       

� Tecnici con una marcia in più: Le difficoltà non ci 
spaventano, anzi ci stimolano. Con oltre 15 anni di 
esperienza, abbiamo una spiccata capacità di trovare 
soluzioni a qualsiasi tipo di problema.

�  A chi ci rivolgiamo

�  Trasformazione di impianti e carrelli elevatori in A.D. Atex

�  Impianti per lavatrici industriali

�  Impianti per macchine piega e incolla

�  Linee automatizzate

�  Sistemi di protezione da scariche elettrostatiche 

�  Quadri di distribuzione

�  Quadri di automazione e controllo a PLC

�  Installazione di impianti a bordo macchina

AZIENDE E INDUSTRIE CON PRODUZIONE AUTOMATIZZATA

Grazie alle nostre competenze altamente differenziate acquistate negli anni, siamo in grado di offrire a tutte le 
aziende e industrie con produzione automatizzata un servizio qualificato e personalizzato basato su tempi di 
realizzazione e costi certi. Gli ambiti e i contesti di applicazione dei nostri servizi sono innumerevoli.
Di seguito i principali:



SCOPRI DI PIÙ

info@rbsrl.eu
www.rbsrl.eu

Via Erba 42, 20037 Paderno Dugnano (MI)

Dove siamo:

T +39 02 47762096 | C +39 335 402154

Contattaci:


