Profilo Azienda
La Società Caccialanza & C. opera nel settore antincendio da oltre 65 anni.
Nasce infatti nell'immediato dopoguerra nel 1950 come pura impresa commerciale,
dedicandosi alla importazione dei prodotti di alcune aziende estere, soprattutto
germaniche.
Nel giro di pochi anni, la Caccialanza & C. ottiene da alcune delle più prestigiose ditte
rappresentate la licenza di fabbricazione in Italia, e passa così ad assemblare
direttamente alcuni prodotti, mentre sviluppa ulteriormente la sua attività commerciale.
Al coordinamento delle attività nazionali ed estere segue, alla fine degli anni 70,
l'ingresso della Caccialanza & C nel settore elettronico (rilevazione incendio).
Nel giro di un paio di anni, numerose schede della centrale di rilevazione incendi, che
presenta caratteristiche di assoluta innovazione per il mercato italiano, vengono costruite
su licenza, e già agli inizi degli anni 80 le centrali di rilevazione vengono interamente
progettate e prodotte autonomamente.
Tappa significativa di questo processo di evoluzione di tutti i settori dell'Azienda è il
trasferimento, nell'anno 81, nella nuova attuale sede di Segrate, con un sensibile
aumento della superficie a disposizione delle attività produttive e tecniche, e con un
altrettanto sensibile miglioramento della operatività produttiva.
Le esigenze sempre più articolate del mercato hanno portato la Caccialanza & C. a
partire dagli anni 90 ad affrontare e risolvere problemi sempre più complessi di
coordinamento dei vari settori di un impianto (sicurezza, antintrusione, rilevazione
incendi e spegnimento, controllo impianti tecnologici, ecc.) attraverso il sistema a
microprocessori LKS6.
L’ormai classico sistema LKS6 associa ad una eccezionale affidabilità, robustezza e
flessibilità, caratteristiche tecniche tuttora di avanguardia, che permettono di realizzare
prestazioni antincendio non raggiungibili con impianti convenzionali.
Nell'ultima decade dello scorso millennio la Caccialanza ancora una volta precorrendo i
tempi ha sviluppato ha sviluppato e realizzato un completo programma di comando e
controllo per monitori telecomandati e per parchi serbatoi basato su architetture PLC e
connessioni in fibra ottica, ma pur tuttavia adatto e economicamente interessante anche
per impianti di piccole e medie dimensioni.
L'ultimo sviluppo tecnologico dell'Azienda è rappresentato dai sistemi di spegnimento
automatico incendi per gallerie con monitori telecomandati e dal sistema di
visualizzazione e guida visuale nelle emergenze per gallerie tanto autostradali che
ferroviarie.
La Caccialanza & C. offre una competenza fra le più sicure nella esecuzione di impianti
antincendio e sicurezza integrati, realizzati con il più alto grado di personalizzazione in
rapporto alle specifiche esigenze del cliente.
Tali soluzioni possono utilizzare una larga selezione di componenti e moduli standard,
specifici per le varie funzioni elementari e già collaudati in numerose applicazioni.
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