Sicur Delta

è azienda leader italiana
produttrice di sistemi di ancoraggio
contro le cadute dall’alto.
Gli eccellenti

standard qualitativi sono il nostro

La sicurezza di aver
fatto la scelta
giusta

maggiore punto di forza, grazie ai quali figuriamo tra i migliori

PRODUZIONE ITALIANA CERTIFICATA

produttori di sistemi di ancoraggio in Italia.

EN 795 : 2012 + CEN/TS 16415 : 2013 + UNI 11578 : 2015

www.sicurdelta.it

Grande varietà di soluzioni per sistemi di
protezione contro le cadute dall’alto.
Progettiamo, testiamo e produciamo continuamente nuovi
dispositivi per offrire al mercato la gamma più funzionale e
completa possibile.
Il nostro team

di tecnici ed ingegneri lavora

duramente per ideare sistemi versatili, veloci da installare e
allo stesso tempo facile e pratici da utilizzare.
Grazie a loro possiamo inotlre progettare e realizzare
progettazioni ad-hoc per situazioni particolari.
Sempre aggiornati con gli standards tecnico-legali,

Progettazione

organizziamo inoltre seminari tecnici e corsi di formazione
patrocinati da associazioni di categoria ed ordini professionali.

Perchè

Sicurdelta

produzione
di sistemi di ancoraggio
contro le cadute dall’alto.
e

Via C. Colombo, 4 - 56029 - Santa Croce sull’Arno (PI)
T +39 0571 33588 - +39 0571 367677 F +39 0571 367599
W www.sicurdelta.it E info@sicurdelta.it

Gamma SD76
dispositivi di ancoraggio per
Il nostro obiettivo principale è quello di realizzare un processo di produzione
basato sul rispetto degli standard della qualità e della sicurezza, assicurati
attraverso cicli di controllo, meccanizzazione e formazione del personale.
Tutto questo contribuisce a creare un processo di tracciabilità supervisionato e
certificato da enti terzi.

RISULTATO: produzione di SISTEMI DI ANCORAGGIO
CONFORMI

agli attuali standards tecnico-normativi.

Tutti i nostri prodotti sono testati da ento terzo in strutture certificate di prova
(DOLOMITICERT), con l’obiettivo di dichiarare la loro conformità con le norme

EN 795:2012 + CEN/TS 16415:2013 + UNI 11578:2015
Tutti i certificati di conformità sono scaricabili su:
www.sicurdelta.it

Gamma SDLAM
Dispositivi di ancoraggio per COPERTURE GRECATE

Azienda con sistema di gestione per la qualità certificato UNI EN ISO 9001
Requisiti di qualità estesi per la saldatura UNI EN ISO 3834-2

FISSAGGI STRUTTURALI

