CABLAGGI-ASSEMBLAGGI
WIRINGS
ASSEMBLING OF MECHANICAL PARTS
AND CIRCUIT BOARDS

service, not only production.

CHI SIAMO

About us
Valeria Cassioli s.r.l is a dynamic company established in 1998,
specialized in the production of cables,
assembly and conformal coating for electronic cards.
Our main sectors are: Railways, Energy, Packaging, Ecology, Security, Lift
and Elevators, and others.
The laboratory is divided in three main areas :
•

cables production and assembly, area.  
•

•

the electronic cards welding area,

the area for conformal coating process.
Our Services:
•
•

•

Costumer consultancy,

Support to product engineering,

Production of wiring harnesses, overmolding process, electronic
boards, assembly and conformal coating.
•

Materials purchase and management.
•

Tests and specific controls

Quality Certification : The company was certified according to the norm Uni
En Iso 9001 since the year 2000.

Valeria Cassioli s.r.l è un’Azienda dinamica, fondata nel 1998.
E’ specializzata nella produzione di cablaggi, assemblaggi,
montaggio e verniciatura/tropicalizzazione di schede elettroniche.
I principali settori a cui ci rivolgiamo sono: ferroviario, energia,
imballaggi, ecologico, sicurezza, ascensori etc.
Il nostro laboratorio è suddiviso in tre aree
L’area principale è il laboratorio destinato alla produzione di
cablaggi e l’assemblaggio, l’area destinata alla saldatura di
schede elettroniche,
l’area per il processo di tropicalizzazione delle schede
elettroniche.
I nostri servizi:
• Consulenza al Cliente
• Ingegnerizzazione del prodotto/Supporto alla progettazione
• Produzione di assiemi cablati, processo di costampaggio/
vulcanizzazione, assemblaggio di schede elettroniche e
tropicalizzazione schede
• Acquisto e gestione delle materie prime
• Collaudi e test specifici.
Certificazione di Qualità: L’Azienda è certificata secondo la
norma di Qualità Uni En Iso 9001 sin dall’anno 2000

Prodotti
Cablaggi, Assiemi cablati e quadri elettrici
•

Prototipi

•

Studio ed ingegnerizzazione del prodotto

•

Produzione con macchine automatiche e semi-automatiche

•

Costampaggio per la personalizzazione dei connettori,
attraverso resine apposite

The Products
Wiring harnesses and electrical panels
•
•
•
•

Prototypes

Analysis and support for engineering

Production with automatic and semi-automatic machines

Overmolding systems for the customization of connectors, by the use
of molds for thermoplastics

Assemblaggio di schede elettroniche

Electronic boards assembly
•
•

Prototypes

Analysis and support for engineering

•

Assembly of tht components and automatic welding  

•

Conformal coating process for the protection of electronic

•

Prototipi

•

Studio ed ingegnerizzazione del prodotto

•

Assemblaggio di componenti tht e saldatura ad onda

•

Processo di tropicalizzazione per la protezione dei
componenti elettronici e del pcb, da umidità, polvere, etc.

•

Collaudo al 100%, ma anche collaudi funzionali su richieste
specifiche del cliente

components on the pcb from umidity, duster, etc.
•

Test and 100% control, but also functional tests,
according to customer’s requests.

Conformal coating of electronics boards,
•
•

•

Consulenza per il processo di tropicalizzazione

•

Produzione di campioni con resine differenti, per la scelta della

Consultancy for conformal coating process

Production of samples with different varnishes and special thinners, for
the validation of the varnish and the production process
•

Tropicalizzazione di schede elettroniche

resina e la validazione del processo
•

ad alta pressione o per immersione)

Conformal coating process with different techniques
(spray or immersion)
•

Final control

Processo di verniciatura con tecniche differenti (spray con pistola

•

Controllo visivo

SERVIZI
Il processo di produzione è realizzato con macchinari automatici
e semi-automatici, tarati e controllati. Macchine per il taglio, per
la spelatura , per la sguainatura, presse e miniapplicatori per la

Services

crimpatura, piunze manuali per la crimpatura, macchine spelaaggraffa, strumenti di test, sistemi di marcatura cavi (ink-jet o a caldo),
sistema di costampaggio.

The production process is realized and monitored by automatic and
semi-automatic machines.
Cutting machines, stripping machines, Jacket Stripping, Crimping
Machines, Hand crimping tools, Harness testing machines, marking
systems, overmolding systems (hot melt).
For the stripping process we use professional machines which
guarantee the integrity of the conductor.
The crimping process is realized by automatic and semi automatic
crimping presses. We can crimp both loose and banded terminals.
We have a huge series of tools for different terminals:  pre-insulated
cable terminals, copper and aluminium terminals, ring terminals, fork/
spade terminals, pin terminals, faston, pre-insulated butt and parallel
connectors, milled contacts, Modu2, Modu1, Modu4, JST, Minifit, Microfit,
Amp Metrimate, Mini mic, Mate’n lock, Mini pv, Amp innergy, Din Power,
Sub-d. And we use several brands: Harting, Souriau, ITT-Cannon,
Hypertac, Tyco/AMP, FCI, BM, Cembre, Hirose, etc.
The connectors’ welding is realized with professionals welding stations,
even for thin sections (i.e. awg28 - awg32).
For the marking of cables we have a large variety of solutions (labelling,
marking systems, etc)
We can customized the connectors by the overmolding systems, by the
use of molds for thermoplastics
For testing process, we have special testing machines, i.e. EST
instrument, microscope, etc.
We test 100% of our products.

Per il processo di spelatura utilizziamo attrezzature e macchinari
professionali che garantiscono l’integrità dei conduttori.
La crimpatura è realizzata con presse automatiche e semiautomatiche. Possiamo crimpare sia contatti sciolti che concatenati in
banda. Disponiamo di un’ampia serie di miniapplicatori, ad esempio:
contatti preisolati, contatti nudi, occhielli, forcelle, puntalini, fast on,
contatti torniti, Modu2, Modu1, Modu4, JST, Minifit, Microfit, Amp
Metrimate, Mini mic, Mate’n lock, Mini pv, Amp innergy, Din Power,
Sub-d. Conosciamo ed utilizziamo molti marchi noti: Harting, Souriau,
ITT-Cannon, Hypertac, Tyco/AMP, FCI, BM, Cembre, Hirose, etc.
La saldatura dei connettori è realizzata con stazioni saldanti
professionali, adatte anche per piccole sezioni di filo.
Per la marcatura dei fili e dei cavi, abbiamo un’ampia gamma di
wsoluzioni ( etichettatura, marcatura a caldo, marcatura a getto
d’inchiostro, manicotti termorestringenti, etc).
Possiamo personalizzare i connettori tramite I processo di
costampaggio, attraverso lo stampo personalizzato di apposite resine.
Per la fase del collaudo, utilizziamo apposite attrezzature di test, ad
esempio strumenti EST, microscopio, etc. Collaudiamo il 100% dei
nostri prodotti.

La Consegna
La nostra alta flessibilità ci premette di contraddistinguerci
per una consegna celere, nel rispetto del contratto con il
Cliente e la gestione delle emergenze.
La struttura e l’organizzazione dell’Azienda ci consente di
lavorare in maniera molto soddisfacente per clientela che
lavora con il sistema SAP ed anche per clientela estera.
The delivery
Our flexibility makes us prompt to a rapid delivery, according
the terms established with the Customer and ready for the
unexpected emergency.
Our organization and our slim structure allows us to perfectly
answer also those Clients who use SAP system.

La riservatezza
Il nostro lavoro parte da uno stretto rapporto di fiducia
con il Cliente che ci mette a disposizione e a conoscenza
di documentazione strettamente riservata.
La riservatezza, la professionalità e il rapporto di fiducia
reciproca con il Cliente, sono alla base della nostra
attività.
Privacy policy
Our work is based on a strict and trusted partnership with
the Customer who provides us highly reserved documents.
Privacy, professionalism and mutual trust with our Clients
are at the basis of our activity.
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