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CHI SIAMO

UN PARTNER ATTENTO E VICINO ALLE ESIGENZE DELLA PROPRIA
CLIENTELA, PER CREARE COLLABORAZIONE, UNIONE E FORZA STRATEGICA.

Penta Group srl, società del Gruppo Comestero Sistemi, fondata nel
1999 dalla collaborazione tra Comestero Sistemi e professionisti
del settore, è specializzata nella customizzazione e assemblaggio di
componenti elettrici ed elettromeccanici.
La presenza da oltre 15anni nel settore dell’assemblaggio e
customizzazione ci ha permesso di essere il fornitore ideale per tutte le
aziende che ricercano l’esperienza, la qualità e la professionalità come
elementi indispensabili per lo svolgimento del proprio lavoro.

LE NOSTRE PRINCIPALI ATTIVITA’

CABLAGGIO

ASSEMBLAGGIO

STAMPAGGIO
HOTMELT

DIVISIONE UL

LA NOSTRA STRUTTURA
LA NUOVA SEDE DI ORNAGO (MB)

Il continuo investimento in nuovi macchinari
all’avanguardia e il consolidamento dei rapporti
con la propria clientela, hanno permesso a
Penta Group Srl una continua crescita che ha
portato nel 2016 a un ampliamento importante
della sede produttiva.
La nuova sede, situata a Ornago (MB), si sviluppa
su 2.000mq con reparti specializzati per il
camblaggio, assemblaggio, controllo qualità e un
ampia zona logistica.
La presenza da oltre 15anni nel settore
dell’assemblaggio e customizzazione, ha permesso
a Penta Group srl di essere il fornitore ideale per
tutte le aziende che ricercano l’esperienza, la qualità
e la professionalità come elementi indispensabili
per lo svolgimento del proprio lavoro.

PRODUZIONE

METTIAMO MANO AI TUOI PROGETTI

CABLAGGIO

ASSEMBLAGGIO

STAMPAGGIO
HOTMELT

Ci avvaliamo di macchinari
all’avanguardia e operatori altamente
qualificati, questa sinergia permette
di realizzare lavorazioni di alta
precisione e garantire la massima
affidabilità.

Con le nostre attrezzature
realiziamo assemblaggi elettrici ed
elettromeccanici in conto lavoro o
conto pieno.

Lo stampaggio a bassa pressione
è l’ultima innovativa tecnologia
realizzata con resine HOTMELT, ed
in grado di garantire una migliore
protezione dei particolari elettrici
ed elettronici.

DIVISIONE UL
Dal 2014 abbiamo implementato
il nostro processo produttivo
per garantire la tracciabilità dei
materiali e gli standard richiesti dalla
certificazione UL, in modo da garatire
la certificazione UL dei nostri cablaggi
e assemblaggi.

CABLAGGIO
Lavorando nel campo dei cablaggi elettrici dal 1999,
abbiamo sviluppato un grande know how che ci permette di
realizzare qualsiasi tipo di cablaggio e seguire ogni progetto
dallo studio di sviluppo, dalla prototipazione fino alla
produzione finale.
Ci avvaliamo di macchinari all’avanguardia e operatori
altamente qualificati, questa sinergia permette di realizzare
lavorazioni di alta precisione e garantire la massima
affidabilità.
- Cablaggi di spine e prese NE MA su cavi di gomma
- Aggraffatura con utilizzo di Molex, AMP, Stocko, inarca,
Escubedo e altre produzioni
- Processi automatizzati di taglio cavi unipolari e multipolari
- Crimpaggio automatico e semiautomatico
- Tavole di cablatura
- Stazione di fascettatura automatica
- 150 miniapplicatori dedicati per l’aggraffatura di qualità
delle migliori marche.

ASSEMBLAGGIO
Con le nostre attrezzature realiziamo assemblaggi elettrici ed
elettromeccanici in conto lavoro o conto pieno.
La nostra pluriennale esperienza ci permette di collaborare a stretto
contatto con i nostri clienti suggerendo le migliori soluzioni e
materiali.

- Linee di assemblaggio meccaniche
- Assemblaggio conto terzi
- Assemblaggi meccanici di pannelli di raffreddamento
- Rack per alimentazione inverter
- Montaggio di spine civili e industriali
- Linee dedicate al cliente

STAMPAGGIO HOTMELT
Lo stampaggio a bassa pressione è l’ultima innovativa tecnologia realizzata con
resine HOTMELT, ed in grado di garantire una migliore protezione dei particolari
elettrici ed elettronici contro polveri e acqua, una riduzione dei costi e un più lungo tempo di vita rispetto ai tradizionali metodi di costampaggio.
Utilizzando una resina speciale (hot melt) per lo stampaggio a bassa pressione,
vengono evitati danni ai componenti ed il risultato è una protezione efficace del
prodotto finale dal calore, dall’umidità, dalla polvere e dagli urti meccanici, mentre utilizzando i metodi standard con iniezioni di PVC o silicone, le alte pressioni
necessarie per questo tipo di lavorazioni possono danneggiare i componenti più
sensibili.
PRINCIPALI APPLICAZIONI
- Componenti Elettrici
- Stampaggio di connettori
- Elementi di fissaggio (Passacavi)

DIVISIONE UL

La certificazione UL è molto più che un semplice marchio, è un
simbolo universalmente riconosciuto di sicurezza e qualità.
Per agevolare e rendere più competitiva la propria clientela nel
mercato USA Penta Group dal 2014 ha implementato il proprio
processo produttivo per garantire la tracciabilità dei materiali e
gli standard richiesti dalla certificazione UL, in modo da garatire
la certificazione UL della propria produzione di cablaggi e
assemblaggi.

DIVISIONE TECNICA
QUALITA’

Penta Group , parte del Gruppo Comestero
Sistemi, si avvale dell’ufficio tecnico e del
laboratorio interno di Comestero Sistemi
con l’obiettivo di seguire i propri clienti in
ogni singolo step dal design ai test sui
singoli componenti, fino alla produzione
finale.
Ogni lavorazione segue un rigido processo
produttivo che definisce le modalità di
preparazione, realizzazione e controllo
tramite specifici test sul prodotto per
garantire alti livelli di qualità.

MERCATI DI RIFERIMENTO

AFFRONTA IL TUO MERCATO CON UN PARTNER AFFIDABILE
Dal 1999 ci siamo specializzati nella realizzazione di assemblaggi e cablaggi dedicati a vari settori, ampliando la nostra produzione con
strumentazioni e apparecchiature innovative e collegati ai più moderni software di progettazione.

CONTATTI PENTA GROUP SRL

AFFRONTA IL TUO MERCATO CON UN PARTNER AFFIDABILE

Penta Group Srl
Via Ciucani 17
20876 Ornago (MB)
Tel. +39 039.6612820
Fax +39.6880435
info@pentagroupsrl.it
www.pentagroupsrl.it

INDIRIZZO

WEB

MAIL

IL GRUPPO COMESTERO SISTEMI
QUATTRO REALTA, UN GRUPPO

Comestero Sistemi SpA

Penta Group Srl

Dal 1976, specializzata
nella produzione e
commercializzazione
di componenti elettrici
e elettromeccanici.

Dal 1999, specializzata
nella customizzazione
e assemblaggio di
componenti elettrici e
elttromeccanici.

www.comestero.com

www.pentagroupsrl.it

NSF Controls Ltd.

Phidrive Srl

Dal 1948 in Inghilterra
è leader Europeo
nella produzione di
elettromagneti lineari
e rotativi.

Start up nata nel 2013
sviluppa azionamenti
lineari e rotativi con
tecnologia piezo elettrica
e pneumatica.

www.comestero.com

www.phidrive.eu

I NUMERI DEL GRUPPO COMESTERO SISTEMI
PERSONALE, SEDI, SITI PRODUTTIVI E PRESENZA COMMERCIALE

153 PERSONE
In Italia e UK

4 UFFICI

3 in Italia e 1 in UK

3 SITI PRODUTTIVI
In Europa

29 STATI

Rete Commerciale

CONTATTI GRUPPO COMESTERO SISTEMI

COMESTERO SISTEMI SpA - HEADQUARTERS
Via Bolzano 1E - 20871 Vimercate (MB) - Italy
Ph. + 39 039 625091 - Fax +39 039 667479
info@comestero.com - www.comestero.com
BRANCH OFFICE - CITTADELLA (PD)
Via Dante Alighieri 50 - 35013 Cittadella (PD) - Italy
Ph +39 049 5979590 - Fax +39 049 9481461
infopd@comestero.com - www.comestero.com

NSF Controls Ltd
Ingrow Bridge Works - Halifax Road, Keighley
West Yorkshire BD21 5EF - England
Ph. +44 1535 661144 - Fax +44 1535 661474
info@nsfcontrols.co.uk - www.nsfcontrols.co.uk

PENTA GROUP SRL
Via Ciucani 17 - 20876 Ornago (MB)
Ph. +39 039 6612820 - Fax + 39 0396880435
info@pentagroupsrl.it - www.pentagroupsrl.it

PHIDRIVE SRL
Via Bolzano 1E - 20871 Vimercate (MB) - Italy
Ph. + 39 039 625091 - Fax +39 039 667479
sales@phidrive.eu - www.phidrive.eu

GRAZIE PER
L’ATTENZIONE
Il team di Penta Group Srl
parte del Gruppo Comestero Sistemi

