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Usa la testa: lavora in sicurezza
Sicurezza Efesto

La Efesto Production vuole proporsi ai propri clienti come punto di riferimento per tutto
ciò che concerne la sicurezza e la prevenzione sul lavoro degli operatori di settore: per
questa ragione è lieta di presentarvi la nuova linea di prodotti "SICUREZZA". La nuova
linea "SICUREZZA" comprende prodotti conformi alle più alte normative vigenti per la
sicurezza personale degli addetti ai lavori tra cui imbracature estremamente comode e
leggere, disponibili in vari modelli che permettono estrema facilità di movimento e
resistenza durante i lavori prolungati; grilli zincati di diversa portata, brache con redance
o asole, tenditori e ancoraggi. La Efesto è pronta da oggi a tutelare e assicurare l'integrità
fisica degli operatori. [Continua]

 

 

Tralicci con connessione a forca: meno flessioni più
sicurezza - Trusses Efesto
La Efesto completa la propria serie di tralicci presentando la
linea Superior High Load con il particolare sistema di
connessione a forca...

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...

Imbracature di sicurezza e ritenuta - Sicurezza Efesto
Pensate per garantire sicurezza, confort e libertà di
movimento agli addetti ai lavori durante le fasi di
montaggio e smontaggio di strutture per lo spettacolo,

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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