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Soluzioni per la sicurezza industriale

I nostri servizi
• Progettazione su misura

• Posa in opera specializzata

• Revisione periodica DPI anticaduta, linee vita, 
rilevatori multigas

• Manutenzione ordinaria programmata, 
straordinaria e riparazione scale portatili

• Corsi di formazione specifici DLGS 81/08

• Fornitura DPI



Linee vita
anticaduta

Realizzazione sistemi 
anticaduta con varie linee 
di ancoraggio puntuali, 
flessibili o binario rigido a 
seconda delle necessità, che 
permettono agli opeatori di 
muoversi in sicurezza come 
disposto dalle normative 
vigenti. Il tutto secondo 
standard 
UNI EN 795/2012
UNI EN 11158/2015.

Parapetti 
permanenti
fissi o 
autoportanti

Messa in sicurezza di coperture 
per mezzo di sistemi di parapetti 
per la protezione collettiva come
previsto dalla Norma 
EN ISO 14122-3 oppure
standard NTC 2018.
Possibilità di varie soluzioni
di fissaggio alla struttura 
esistente o autoportanti
con zavorre.

Scale 
verticali
con gabbia 
di protezione

Realizzazioni personalizzate 
per accessi in copertura,
con possibilità di esecuzione 
secondo Normativa
Italiana Dlg 81/08 
o secondo Normativa
Europea UNI 14122-4.

Scale 
verticali
con binario 
anticaduta

Installazioni a sezione 
personalizzata per lo 
scorrimento del carrello
con soluzioni innovative per 
accessi in sicurezza alla
copertura mediante carrello 
anticaduta a scorrimento
conforme alla normativa 
EN353-1.

Sistemi 
anticaduta 

tipo D
a binario 

rigido

Soluzioni personalizzate 
per il transito orizzontale

oegli operatori per accesso 
a macchinari industriali,

lungo linee continue, 
baie di carico per automezzi, 

carriponte come previsto 
da Normativadi riferimento 

EN 795/2012.

Soluzioni 
per spazi
confinati

Dispositivi fissi o mobili 
per accesso in sicurezza

in spazi confinati, 
per mezzo di GRU FISSE

AUTOPORTANTI, TRIPODI 
con personalizzazioni

adatte anche per accessi 
verticali e orizzontali.

Protezione 
lucernari e

attraversamenti
pedonabili

Soluzioni anticaduta a struttura 
rigida come passerelle complete 

di eventuali parapetti laterasli
e fermapiedi di lunghezze 

variabili e su misura oppure per 
mezzo di reti anticaduta flessibili 

di vari formati sia standard che 
realizzati su specifica richiesta.

Scale
speciali

La crescente necessità di 
sicurezza e di qualità ha

portato l’azienda a concentrarsi 
nella personalizzazione del 

prodotto e nella produzione di 
scale industriali su richiesta 

specifica. Il nostro Ufficio Tecnico 
sviluppa il progetto richiesto, 

curando nei minimi dettagli sia la 
parte tecnica, sia tutti agli aspetti 
di sicurezza richiesti dalle norme 

nazionali ed Europee.


