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Sistemi Anticaduta  per l’edilizia civile

Centri storici – Edifici sottoposti a vincolo

Sistema a binario inserito in uno scafo in acciaio inox: ventila-
zione e sistema anticaduta in un solo prodotto, totalmente in-
visibile e integrato alla copertura. Per la sua particolare strut-
tura, accettato ove persistono vincoli ambientali ed estetci.

Processo di brunitura

Prodotti in acciaio inox dotati di brunitura, un processo termico 
che rende il tutto di un elegante color rame invecchiato. La vi-
cinanza cromatica con canali di gronda e manto di copertura in 
cotto rende il sistema anticaduta in perfetta armonia con la 
copertura, mimetizzandosi completamente con quest’ultima.

SISTEMA INTEGRATO

NEW

Sistemi Anticaduta  per l’edilizia civile

Acciaio
Inox 304

Tutti i prodotti sono in ac-
ciaio inox 304, per una 
massima a
  dabilità e                      
durevolezza alle corrosio-
ni e agli agenti atmosferici.

Prodotti snelli
Prodotti dalle forme armoniose e dalle dimen-
sioni ridotte, che riducono al minimo l’impatto 
estetico sulla copertura.

La solu-
zione per 
muretti e 
tavelloni

Il sistema, attraverso una 
lama di prolungamento 
in acciaio inox che va ad 
ancorarsi al solaio piano al 
di sotto del solaio di coper-
tura, una lamiera stirata fi s-
sata al tavellone che rende 
solidale il tutto e un cordi-
no fl essibile che funge da 
ancoraggio, costituisce la 
soluzione  per questa tipo-
logia di copertura. 



Qualità certificata
Tutti i prodotti, frutto di un’attenta progettazione e produzione, vengono preventivamente te-
stati dal laboratorio interno all’azienda produttrice in conformità con la normativa vigente, e 
successivamente da un ente terzo riconosciuto (Dolomiti Cert). Da tali prove, i prodotti vengono 
certifi cati secondo le norme UNI 795-2012, UNI 11578-2015 e CEN/TS 16415-2013. Nei vari test 
vengono e� ettuate prove di resistenza statica e dinamica, di deformazione e di corrosione tramite 
prove in nebbia salina.                       si fa garante dei prodotti forniti in caso di contestazioni strut-

turali o usure anomale del prodotto. 

Progettazione
Il nostri team di tecnici fornisce, oltre alla progettazione con l’utilizzo dei prodotti standard presenti 
nel catalogo, soluzioni su misura con apposite carpenterie adatte al caso in questione. Ogni progetto, 
realizzazione ed installazione, viene completato con il fascicolo dell’opera, all’interno del quale il 
nostro ingegnere include: corretta posa, schema grafi co con posizionamento dei dispositivi, piano 

d’emergenza, modalità di utilizzo del sistema, asseverazioni tecniche e verifi ca dei fi ssaggi.

Produzione 
                           si avvale di un’officina con attrezzatura all’avanguardia per la realizzazione 
dell’ampia gamma dei propri prodotti.  Taglio laser, tornitura, fresatura e piegatura sono gestite 
da macchinari di ultima generazione a controllo numerico. La saldatura viene e� ettuata da perso-

nale qualifi cato con certifi cazione ISO 3834-2:2006.

Installazione
Dopo un attento studio preliminare di progettazione e successiva verifi ca in cantiere da parte dei 
nostri tecnici, la nostra squadra di installatori eseguirà il lavoro con la professionalità di un team 

formato sia da appositi corsi che da una lunga esperienza nel settore.

All Service
All Service rappresenta la globalità dei servizi che                         mette a disposizione 

della propria clientela:
· Linee vita e sistemi anticaduta

· Lavaggio pannelli fotovoltaici
· Coperture civili e industriali
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