
 
www.elettronicadpi.it 

 

Via Newton, 2/4 – 20062 Cassano d’Adda (MI) – Tel. 0363.361473 Fax 0363.360868 – e-mail: dpi@dpielettronica.it 
 

DPI Srl è una azienda dinamica con sede a Cassano d’Adda Mi, che da 
oltre 30 anni distribuisce con successo macchinari e prodotti di 
consumo delle migliori marche per l’assemblaggio  
di schede elettroniche.  
Sono centinaia le aziende  
che ci hanno scelto per la 
fornitura/installazione delle 
attrezzature e il quotidiano 
approvvigionamento dei 
materiali  di consumo. La forza  
della nostra azienda, deriva da 
un’offerta completa che va dalla 
fornitura all’installazione e dall’assistenza tecnica all’affiancamento nei 
processi produttivi, oltre che da un’attenta selezione dei nostri partner. 
 
Elenco delle case più significative  rappresentate: 
 
• ALEADER E. – Macchine Ispezione Ottica AOI SPI  
• REHM GMBH – Vapour Phase e Forni con tecnologia Vacuum 
• REHM GMBH – Macchine e linee per Conformal Coating 
• HERAEUS SPA – Prodotti per la saldatura e il lavaggio 
• PETERS SRL – Prodotti per protezione Coating 
• PANACOL  – Adesivi industriali 
• HONLE – Sistemi di polimerizzazione adesivi coating 
• HB LTD – Forni ad aria e Saldatrici ad onda 
• HTGD LTD − Macchine per Serigrafia 
• SEC LTD  – Macchine X-Ray 
• HANDLING – Sistemi per la movimentazione dei Pcb 
• LASER – Sistemi per la marcatura dei Pcb Traceability 
• VISION SRL – Sistemi di ispezione ottici Mantis Lynx 
• ZEVAC AG  – Macchine Rework SMD-PTH 
• MIELE SPA – Macchine per lavaggio schede elettroniche 
• MBTECH SARL – Lavatrici per Pcb telai lamine e carrelli 
• JBC SA – Stazioni Saldanti/Dissaldanti/Rework  
• OLAMEF SRL – Preformatura componenti Pth 
• ETA LTD – Feeders e nozzles per Pick&Place 
• HIOS – Sistemi di avvitatura alta qualità 
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In-Line Conformal Coating Machines 
 

Dispensing robots Siringhe  Aghi per 
dispensazione 

Adesivi 
siliconici 

Paste 
limitatrici  

 

Adesivi Industriali Conformal coating    Resine 
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