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Revisione periodica delle strutture
Servizi Efesto

Efesto propone un servizio di Revisione periodica annuale delle strutture utilizzate.
Considerati i recenti fatti di cronaca che hanno visto protagonisti numerosi incidenti
riguardanti diverse strutture in alluminio e al fine di osservare le disposizioni imposte in
materia legislativa in funzione delle Norme Vigenti di sicurezza in riferimento al D.lgs n
°494/96 art. 36 comma 1-2, in cui è sottolineato l' obbligo del datore di lavoro di
eseguire controlli sullo stato di conservazione del prodotto prima del suo utilizzo, la
Efesto è pronta a proporre un intervento che garantisca la sicurezza degli impianti e che
permetta agli operatori di lavorare in totale tranquillità. L'obiettivo è quello di offrire un
servizio di collaudo e revisione sull' affidabilità delle strutture la quale può mutare in base
alle modalità di impiego e all' usura. La sicurezza, principio fondamentale della Efesto,
rappresenta la base di ogni lavoro volto a garantire qualità ed efficienza.

 

Pedane Passacavo - Cable Cross Efesto
Le pedane passacavo carrabili Efesto vengono utilizzate
dagli operatori di settore per la posa in sicurezza di cavi,
cablaggi e condutture ......

Elevatori Telescopici - Torri Efesto 
Gli elevatori telescopici Efesto sono l'ideale per il
sollevamento e la sospensione di qualsiasi tipo di carico.
Disponibili a 3, 4 e 5 elementi e di diverse dimensioni e
portata, presentano il particolare apparato interno...

Sistema Security - Più forti, più affidabili, più sicuri 
I tralicci Efesto presentano l'esclusivo Sistema Security. La
piastra in fusione di alluminio dagli innesti maggiorati e la
particolare spina elastica incorporata in acciaio
rappresentano un piccolo - grande dettaglio nato da un
progetto di Sicurezza...

Tralicci linea Titans
Tralicci sezione quadrata e triangolare
con connessione a boccola.

S30PS - Base con piastra stabilizzante
Base con piastra stabilizzante S30 a
regolazione manuale in alluminio

Tralicci linea Superior
Tralicci sezione quadrata con piastra a
innesto maggiorato. STORY    |     DOWNLOAD
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