
 

 

 

 

DKC: un mondo di soluzioni! 
 
 
DKC è uno dei principali produttori di sistemi portacavi e di soluzioni per la protezione, 
trasporto, distribuzione di energia per infrastrutture civili e industriali. 

Il desiderio di crescita unitamente al mutamento del mercato hanno portato l’azienda, 
a partire dal 2007, ad acquisizioni di solide ed importanti aziende italiane e 

internazionali.  
Oggi la flessibilità produttiva, la cura del design e la personalizzazione caratterizzano 
l’intera gamma d’offerta DKC che comprende:  

Cosmec: Sistemi metallici e plastici per la protezione dei cavi  
Combitech: Soluzioni di protezione cavi mediante sistemi di canalizzazione metalliche 

Conchiglia: Soluzioni per la protezione di apparati elettrici da esterno per reti in BT 
Ram-Batt: Sistemi di conversione per l’energia 
Ram-Block: Soluzioni per l’automazione industriale e distribuzione dell’energia in BT 

Ram-Klima: Soluzioni di climatizzazione per quadri elettrici 
 

I settori di riferimento in cui l’azienda opera sono molteplici, tra cui: Oil & Gas, 
Petrolchimico, Cantieristico Navale, Opere di costruzioni, Impianti di produzione di energia 
(fotovoltaico ed eolico) e Lavori per la costruzione di strade, autostrade, gasdotti, gallerie, 
centri commerciali, tunnel e aeroporti. 
 
In particolare, DKC con la linea Cosmec, ha introdotto sul mercato la gamma di prodotti 
ATEX IECEx (raccordi, scatole di derivazione, pressacavi e componenti tra cui 
adattatori/riduzioni – tappi), progettata per la realizzazione di impianti elettrici in ambienti 
potenzialmente esplosivi fino alle zone 1 / 2 e 21 / 22 (EPL Db-Gb). 
 
Realizzare soluzioni efficaci ed innovative per rispondere alle esigenze dei diversi clienti e 
del mercato di riferimento è la sfida che DKC si pone da sempre come obiettivo. 
 
L’ampia disponibilità di prodotti funzionali ed affidabili, il dialogo con i partner, la 
collaborazione tra le risorse interne, la logistica efficace e un servizio di assistenza pre e 
post vendita efficiente sono il mix di fattori che hanno permesso a DKC di rispondere alle 
esigenze dei diversi clienti e di anticipare soluzioni per il mercato di riferimento.  
 
 

 


