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La ns. Azienda opera nel settore dal 1984 ed annovera tra i 

propri collaboratori tecnici competenti e forniti di un bagaglio 

di esperienza ventennale maturata "sul campo" che assicura 

un' assistenza puntuale, ed un servizio consulenze che risolve 

ogni tipo di problematica. 

Siamo in grado di: 

� Gestire la manutenzione periodica ed il collaudo di 

estintori, manichette ed impianti antincendio C/o il 

Cliente con carri officina attrezzati e Personale 

dipendente qualificato. 

� Ricostruire e certificare la documentazione degli 

impianti come richiesto dal DM 20/12/2012. 

� Fornire in opera segnaletica di sicurezza e stradale, 

piani di emergenza e sfollamento realizzati con ns. 

sistemi CAD. 

� Fornire mezzi antincendio, materiali antinfortunistici 

(DPI), materiali per il pronto soccorso, armadi per 

dispositivi di protezione individuale ed armadi speciali 

per liquidi o ignifughi. 

� Progettare e realizzare impianti di antintrusione filari, 

wireless o IP. 

� Installare a norma UNI impianti di evacuazione fumo e 

calore (E.F.C.). 

� Seguire le pratiche per richiedere o rinnovare il certificato � Progettare e realizzare impianti di rivelazione e 

spegnimento di tipo Sprinkler, CO2, FM200, PF23, 

Argonfire ed Inert 55, Aerosol, in conformità alle norme 

italiane e/o internazionali. (L'Azienda è abilitata 

secondo DM 37/2008 alla manutenzione straordinaria 

degli impianti antincendio - lettera G). 

� Realizzare compartimentazioni e/o ignifugazioni con 

materiali certificati REI ed ecocompatibili, pareti e 

soffitti REI. 

� Organizzare corsi come da D.M. 10/03/98 per basso, 

medio ed elevato rischio d'incendio C/o il ns. campo 

prove di Milano in Piazza Franco Martelli, 3/5 o a 

richiesta presso la sede del Cliente. 

� Offrire servizi di noleggio di attrezzatura antincendio, 

antinfortunistica e di ns. aula per organizzazione corsi. 

� Offrire servizi pronto intervento in reperibilità 

h. 24 e/o telecontrollo con sistemi di supervisione. 

� Eseguire e asseverare prove di pressione e portata 

su reti idranti e impianti antincendio di ogni 

tipologia. 

Telecom Italia SpA – Direzioni regionali della 

Lombardia, Liguria, Piemonte, Fiuli, Trentino e Veneto 
 

Manutencoop Private Sector Solution SpA 
 

Monte dei Paschi di Siena 
 

Decathlon Italia Srl 
 

Fondo Pensioni Per Il Personale Cariplo 
 

Sesto Autoveicoli SpA 
 

HP Italia 
 

Trenitalia SpA 
 

ArcoTecnica Group SpA 
 

Oltre a più di 1.400 tra stabili ed attività commerciali 

ed industriali di Milano e Provincia 
 

Cooperativa Lavoranti e Muratori sede di Milano 

Impianto di rivelazione e spegnimento ad Aerosol 
 

Banca Intesa San Paolo sede di Milano 
Impianto di rivelazione fumi C/o Museo Hoepli 
 

Sesto Autoveicoli SpA sede di Sesto San Giovanni 
Rete idranti Gruppo Audi Volkswagen 
 

HP Italia sede di Inverno – Pavia 

Impianto di spegnimento a CO2 
 

Cartonstrong Italia Srl sede di Monza 

Sistema di supervisione 6 centrali antincendio 
 

Schenetti Srl sede di Milano 

Stazione di pompaggio, rete idranti e sprinkler 
 

Tim SpA sede di Milano 

Impianto di rivelazione fumi e supervisione di 7 stabili 
 

Autorimessa in Via Cola Montano - Milano 

Filtri fumo, compartimentazioni e verniciature REI 

 

 

 

 

  

 


