PROGRAMMA DI COSTRUZIONE E VENDITA

CONSULENZE E PERIZIE

› Studi

di fattibiltà, progetti di bonifica con specifiche tecnico-economiche per l’adeguamento alle norme in materia di sicurezza sul lavoro, prevenzione infortuni e igiene del lavoro.
› Consulenze tecniche per la valutazione dei rischi sul lavoro – verifiche e collaudi.
› Perizie tecniche per la dichiarazione di conformità alla Direttive Macchine.
› Corsi di formazione per l’aggiornamento tecnologico.
› Rilievi strumentali (acustici, elettrici, elettromagnetici, ecc.)

PROTEZIONI PER MACCHINE UTENSILI

› Progettazione, costruzione e montaggio di protezioni per tutti i tipi di macchine ed impianti.
› Quadri elettrici in bassa tensione, pulsantiere pensili e apparecchiature antideflagranti.
› Protezioni standard per macchine utensili: trapano, tornio, fresatrice, parapetti,
segregazioni, ecc.
speciali su misura: per la protezione completa di organi di trasmissione del
moto ecc.
› Protezioni per macchine da legno.
› Protezioni telescopiche in acciaio e in tessuto.
› Dispositivi di sicurezza per presse, trance, piegatrici: dispositivo salvamano, pedane
sensibili, barriere a raggi infrarossi, elettrificazioni, pulsantiere a doppio comando con
contemporaneità, antiripetitori del colpo, elettrovalvole a doppio corpo, pedali di
comando antinfortunistici.
› Dispositivi contro l’avviamento accidentale per torni, fresatrici, ecc.
› Barre di sicurezza per calandre, macchine da stampa, laminatoi, macchine con cilindri
in genere.
› Dispositivi di sicurezza elettrici, elettromagnetici ed elettropneumatici per le protezioni
mobili delle macchine.
› Apparecchiature fotoelettriche industriali per sbarramento, Barriere a raggi infrarossi.
› Lampade di emergenza a carica automatica, lampade di illuminazione particolare,
lampade portatili.
› Segnaletica di sicurezza ambientale e specifica: normale, rifrangente e luminosa.
› Pedane antisdrucciolo, componibili, dielettriche, antiolio.
› Manutenzione programmata e periodica dei dispositivi di sicurezza.

› Protezioni

IGIENE DEL LAVORO

› Insonorizzazione di macchine o di impianti mediante cabine acustiche.
› Cabine di riposo per lavoratori.
› Trattamenti ambientali con pannelli sospesi (baffles), controsoffitti, rivestimento pareti e
schermi mobili.

› Pistole e ugelli silenziati.
› Silenziatori dissipativi e reattivi.
› Impianti di aspirazione, ventilazione, abbattimento fumi, polveri, vapori nocivi.

