Sicurezza88: la tua sicurezza, il nostro lavoro.
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Sicurezza88 nasce per dare una
risposta completa alle esigenze di chi ogni
giorno opera in quota e accede in ambienti
confinati, ricercando e ideando soluzioni
per mercati e per comparti industriali, per il
settore chimico, alimentare e per l’edilizia,
per cantieri ed enti pubblici.
Sicurezza88 per l’edilizia:
Ci rivolgiamo ad impresari edili,
progettisti, coperturisti e privati che
quotidianamente necessitano di soluzioni
per adempiere in piena sicurezza sia agli
obblighi regionali che a quelli riportati nel
D.lgs 81/2008, proteggendo chi è esposto al
rischio di caduta dall’alto.

Alcuni dei nostri clienti

Sicurezza88: cultura della
sicurezza, soluzioni ad hoc
In questi anni siamo diventati
partner di riferimento di tanti clienti, perché
sappiamo garantire non solo professionalità,
affidabilità, competenza approfondita,
qualità dei prodotti e innovazione, ma
anche progettazione di soluzioni che
nascono dalle reali esigenze di ogni realtà.
Un nostro obiettivo è promuovere la cultura
della sicurezza, per salvaguardare ciò che
ogni persona ha di più caro: la vita.

Sicurezza88 per i comparti
industriali
Sicurezza88 è una squadra di
professionisti in grado di collaborare con
realtà industriali di piccole, medie e grandi
dimensioni. Insieme alla committenza
progettiamo soluzioni valutando i rischi
legati al pericolo di caduta dall’alto
e all’accesso in ambienti confinati,
proponendo soluzioni commisurate alle
necessità e agli spazi.

- sopralluogo;
- consulenza tecnica;
- proposta di soluzione;
- progettazione e preventivazione;
- fornitura anche direttamente in cantiere;
- installazione e certificazione;
- formazione ed addestramento;
- manutenzione periodica;
- soccorso tecnico-industriale;
- supporto applicativo per la gestione
della sicurezza.

Un processo, questo, che assicura
la valutazione e la creazione di azioni
migliorative in grado ridurre al minimo le
probabilità di infortunio. Come? Attraverso
un iter dettagliato - ma semplice - che si
compone di:

Un solo referente, un partner unico per
ridurre i rischi legati alle attività in quota
ed in ambienti confinati o sospetti di
inquinamento.
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00000Quattro utilizzatori contemporanei
Fissaggio ogni 6mt
Indeformabile
Certificato ATEX
Alluminio 6060T6
Soluzioni personalizzate per ogni esigenza
Calandrature personalizzate
Cremagliera per piani incinati
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Conforme alla norma EN360 & EN341
Indicatore di caduta
Carter in alluminio
Lunghezze cavo variabili
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