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La nostra Azienda

TEXELCO nasce alla fine degli anni 70 come azienda costruttrice di 
componenti e sistemi per l’automazione degli impianti indu-
striali e delle macchine operatrici. TEXELCO è la prima azienda in 
Italia e fra le prime nel mondo a mettere a punto un sistema di segna-
lazione a sviluppo verticale visibile a distanza e da qualsiasi angola-
zione. L’azienda ha creato un linguaggio che consente alla macchina di 
comunicare con l’operatore attraverso un codice di segnalazione a colori.



Linea del tempo

Texelco nasce come azienda costruttrice di 
componenti e sistemi per l’automazione. 

È tra le prime aziende al mondo a sviluppare 
le colonne luminose.

Continua lo sviluppo dei componenti per 
la tutela degli operatori. Viene sviluppata la 
prima serie di sensori di sicurezza magnetici.

 TEXELCO svolge la sua attività in una logica di 
partnership con la clientela e grazie ad un con-
trollo continuo del ciclo produttivo garantisce 

prodotti di alta qualità al giusto prezzo.

Iniziamo a sviluppare le nuove colonne 
luminose con moduli ad innesto, 

le nuove lampadine a LED, i nuovi sensori 
di sicurezza.

L’azienda rafforza la sua posizione sul mer-
cato. Vengono sviluppati i primi segnalatori 

luminosi ad innesto.
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È tra le prime aziende ad occuparsi della si-
curezza del personale addetto alle macchine.
Nascono gli interruttori di sicurezza con fun-

zione antinfortunistica.



i nostri Valori

Sicurezza Innovazione Qualità

All’inizio degli anni ‘80 la sensibi-
lità al sociale ha portato l’azienda 
ad occuparsi della tutela degli 
operatori addetti al controllo 
delle macchine prima dell’entrata 
in vigore delle direttive comuni-
tarie a tal fine. È stata una delle 
prime aziende al mondo a 
occuparsi di colonne luminose 

e sensori di sicurezza.

Alla fine degli anni ‘90 la tecno-
logia su tutta la nostra gamma 
produttiva è stata totalmente 
rinnovata, fornendo ai mercati 
prodotti sempre più sofisticati 

e innovativi.
Abbiamo sviluppato nuove 
luci di segnalazione, lampa-
de a LED, sensori di sicurezza.

Texelco svolge la propria attività 
in una logica di partnership con 
i clienti e grazie ad un controllo 
continuo del ciclo produttivo ga-
rantisce prodotti di alta qualità. 
L’individuazione delle esigenze 
più complesse del cliente 
unita alla logistica e alle 
tempistiche nelle consegne, 
rappresentano il nostro 

punto di forza.

Ambiente

Impatto minimo sull’ambiente

Da anni TEXELCO, grazie a prodotti con impatto minimo sull’ambiente, è impegnata nel 
perseguire uno sviluppo sostenibile. Particolare attenzione è stata posta nel continuo 

miglioramento del ciclo produttivo, grazie a tecnologie più efficaci ed alla continua ricerca di 

soluzioni rivolte alla semplificazione dei prodotti si è raggiunto un invidiabile allungamento 

del loro ciclo di vita. Tutto ciò attesta una reale attenzione all’ambiente.

Progettati in modo ecocompatibile, garantiscono riciclabilità, riusabilità e riparabilità.



I nostri
 Prodotti

I segnalatori sono progettati per la sicurezza dell’uomo che lavora sui macchinari.

I segnali luminosi attraverso i colori trasmettono messaggi di obbligo, sicurezza, 
avvertimento o attenzione e pericolo. Gli avvisatori acustici sono utilizzati quando ci 

sono restrizioni sull’uso di codici visivi, è necessario attirare l’attenzione dell’operatore.

 I segnali acustici devono essere udibili e facilmente riconoscibili.



Multicolor 
Lampade multicolor con LED RGB che permettono di alternare fino 
a 7 colori in un dispositivo.  Disponibili nella versione a luce fissa o 
lampeggiante e con avvisatore acustico.

Nella pagina a fianco trovate tutte le nostre Multicolor.

180

Una complessa e moderna comunicazione ottenuta con 

un indicatore multicolor  .

Piccole dimensioni e alta visibilità del segnalatore. 

Perfetto per ambienti ridotti.

Lampada Multicolor con LED RGB che consentono 7 colori in un unico 

dispositivo. Disponibili nella versione a luce fissa o lampeggiante.

300

370



Colonne luminose

Colonna luminosa compatta e assemblata Ø 70. 
La giusta soluzione per gestire il magazzino e facilitare gli ordini.

Piccole e pratiche ( Ø 30) si rivelano adatte ad ogni ambiente e necessità. 

Le colonne luminose modulari o assemblate consentono 
la segnalazione di più messaggi in un unico dispositivo.

Nella pagina a fianco trovate la nostra gamma di colonne luminose.

La colonna luminosa modulare Ø 70 comunica con gli operatori 
trasmettendo più di un messaggio contemporaneamente.

370

470

300

Colonna luminosa compatta e con diametro ridotto ( Ø 45 ).

450



Segnalatori luminosi e acusticiSegnalatori luminosi

I segnalatori combinati hanno non solo la possibilità di comunicare con l’operatore 
attraverso i colori ma anche attraverso i suoni. Una caratteristica che le accomuna è 

anche la possibilità di comando da remoto. 

Gli indicatori luminosi hanno la funzione di  segnalare un messaggio attraverso i colori.

La serie 180 si contraddistingue per la sua struttura modulare e ha la possibilità
 di essere abbinata ad ogni tipo di accessorio compatibile. Della serie 180 fanno parte anche 

le cassette configurate che permettono una pratica applicazione su ogni tipo di superficie.
La serie 183 ha una linea elegante e si applica su qualsiasi macchinario tramite la morsettiera.

La serie 185 viene venduta già completa di cavo in uscita.
La serie 220 racchiude le spie da pannello di diametro ridotto disponibili in vari colori.

La serie 600 è utilizzata per segnalazioni su grandi superfici ed è disponibile nelle funzioni luce 
fissa, lampeggiante o rotante.

Base dentellata
Base liscia

Calotta colorata 
o neutra

Calotta colorata 
o neutra



Avvisatori acustici

La segnalazione acustica, come quella luminosa, è utilizzata per 
comunicare dei messaggi all’operatore.
I nostri avvisatori acustici si contraddistinguono per le loro grandi 

prestazioni, il loro funzionamento continuo e i bassi consumi.

Nella pagina a fianco trovate la nostra gamma di avvisatori. 187

Ampia gamma di buzzer piezoelettrici e magnetici per montaggio a pannello. 
Connessione con terminali a vite per facilitare l’installazione.

Le particolarità di queste sirene elettroniche sono la grande potenza ( 100 dB, con 
regolazione volume ) e la possibilità di selezionare 28 toni. 

Avvisatori acustici compatti a due toni con possibilità di selezione da remoto.  
Montaggio possibile in vari modi ( a pannello, su base o su base e tubo prolunga ) .

710

230



Lampadine
Le lampadine a LED utilizzano una sorgente luminosa monocromatica, 

la luce è così definita quando è costituita da onde elettromagnetiche che 
hanno la stessa lunghezza d’onda (ad eccezione dei LED bianchi che 

normalmente sono bicromatici).

Durata oltre 25.000 ore di lavoro, nessun costo di manutenzione, grande affidabilità delle in-
dicazioni, durata delle centraline. Funzionamento perfetto anche in caso di forti vibrazioni o urti.

Dimensioni Tex10: 135 x 190 - Fissaggio diretto
Dimensioni Tex30: 135 x 195 - Fissaggio su tubo

LED
Segnalatori ATEX
Le lampade ATEX si presentano compatte e robuste. 

Adatte anche agli ambienti con presenza di gas e polveri, escluse le miniere. 
Illuminazione con LED ad alta luminosità. 
È possibile aggiungere anche la gabbia di protezione.
Tutte le lampade ATEX sono disponibili anche in versione Multicolor.

Lampada di segnalazione a luce fissa, lampeggiante o rotante. 
Dimensioni Tex50: 152x245  -  Attacco filettato 3/4 “

TEX10
TEX30

TEX50
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Texelco Srl

0331 610111

Via Cristoforo Colombo, 90 - 21054 Fagnano Olona (VA)

www.texelco.com


