DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

SWISS SAFETY DISTRIBUTION È

una società privata svizzera impegnata nella
distribuzione di Dispositivi di Protezione
Inviduale,
con
particolare
focus
alle
Apparecchiature di Protezione delle Vie
Respiratorie.
Molti, tra i più importanti e selezionati Produttori
al mondo, hanno deciso di partecipare al nostro
progetto e divenire membri attivi del nostro Team.
Siamo pertanto loro entusiasti Ambasciatori,
orgogliosi ed impegnati nel raggiungimento
degli obbiettivi comunemente prefissati.
Prestigiosi accordi di esclusiva distribuzione,
ci consentono quindi di presentare un range
prodotti di altissimo livello. Con cadenza mensile
i vari Product Managers visitano insieme a noi gli
Utilizzatori Finali dei prodotti da loro progettati,
per meglio comprenderne l’applicazione
industriale.
Grazie alle importanti esperienze maturate
nei settori Petrolifero, Chimico, Manifatturiero,
Navale, Automobilistico, Alimentare ed anche
Militare (antisommossa e CBRN), siamo in
grado di sottoporre soluzioni che efficacemente
supportano
le
Performances
Aziendali,
garantendo benefici in termini di semplicità
di gestione, economicità nel medio termine,
manutenzione periodica cogente, formazione
on-site degli Operatori.

L’OBIETTIVO È

incrementare la sicurezza ed il comfort
degli Operatori, creando una più profonda
conoscenza dei più moderni dispositivi che il
Mercato mette a disposizione, fornendo così
l’opportunità di testare nuovi materiali, differenti
da quanto abitualmente reso disponibile in
Svizzera.
Tutti i nostri Tecnici sono formalmente abilitati
all’esecuzione di tutti gli interventi manutentivi
sui dpi da noi distribuiti, anche on-site grazie
alla nostra Officina Mobile. Disponiamo di un
Relatore Interno, incaricato della progettazione e
realizzazione di corsi specifici volti a soddisfare
le esigenze degli Utilizzatori dei nostri prodotti.

Apparecchi
di Protezione
delle Vie Respiratorie:
- Respiratori ad uso limitato
- Respiratori in pressione negativa e relativi filtri
- Turboventilatori
- Sistemi airline a flusso continuo
- Autorespiratori airline a domanda in pressione
positiva
- Respiratori in pressione negativa NBC e
CBRN, anche per CS e CN.
- Autorespiratori a circuito aperto in pressione
positiva

Inoltre:
- Indumenti alimentati da aria compressa
- Armadi a muro e contenitori per DPI
- Compressori per aria respirabile
- Indumenti di protezione chimica
- Docce e lavaocchi d’emergenza
- Segnalatori d’immobilità (PASS)
- Rilevatori di gas portatili e fissi
- Elmetti e Copricapi Antiscalpo
- Rilevatori di fiamma IR
- Visori e portaschermi
- Termocamere
Servizi:
- Training (Utilizzo e Simulazione Emergenza)
- Manutenzione Periodica e Straordinaria anche
On-Site
- Consulenza On-Site
- Supporto Tecnico e Decisionale

SCOTT SAFETY è il maggior

produttore di dispositivi di protezione

delle vie respiratorie al Mondo, Leader

di Mercato nel settore Industriale, Vigili
del Fuoco, Difesa Civile e Militare.

SSD offre anche per i prodotti
Scott Safety il servizio on site di
manutenzione periodica e di verifica
di funzionamento ed è in grado di
assolvere alle necessità formative
relative all’intera gamma di prodotti.
- 75 anni di esperienza
- 1200 dipendenti
- presente in 50 Paesi nel
Mondo
- parte del gruppo Tyco

RESPIREX LIMITED è un produttore
di indumenti speciali riutilizzabili di

protezione chimica, nucleare e biologica.
La progettazione dei capi avviene in
Inghilterra ed è oggetto di approfondite
collaborazioni con i Vigili del Fuoco
e le Squadre di Pronto Intervento
Britanniche. Respirex dispone inoltre
di un laboratorio interno accreditato
dall’UKAS per i test di permeazione in
conformità ad EN 369 ed ASTM 739.
SSD offre anche per i prodotti Respirex
il servizio on site di manutenzione
periodica e di verifica di tenuta, è
test center svizzero ed è in grado di
assolvere alle necessità formative
relative all’intera gamma di indumenti.
I tessuti impiegati comprendono Viton,
Hypalon, Butile, Neoprene e PVC ed
il nostro Customer Service sarà felice
di supportarVi nella selezione del
prodotto più idoneo a soddisfare le
Vs.aspettative, sia in termini di tempi
di permeazione, che di resistenza
meccanica richiesta, che di foggia e
design.

40 Anni di esperienza ed esportazione in 135 paesi...
HUGHES SAFETY SHOWERS è il più grande

produttore europeo di docce di emergenza, lavaocchi
e sistemi di decontaminazione.

L’Azienda è riconosciuta come leader ed
innovatore di questo vitale segmento della
Sicurezza, giocando un ruolo chiave nell’elevare
gli standard di sicurezza grazie ad una gamma
prodotti di indubbia qualità.
SSD offre anche per i prodotti Hughes il servizio
on site di manutenzione periodica e di verifica
di funzionamento ed è in grado di assolvere alle
necessità formative relative all’intera gamma di
prodotti.

EUROPA SAFETY PRODUCTS è

un’industria inglese specializzata nella

produzione di respiratori ad utilizzo limitato.
Costituita nel 1986, ESP è ad oggi il più
grande produttore Europeo di respiratori
ad uso limitato. I prodotti a marchio
Respair, Weldair ed Odorair sono prodotti
utilizzando le tecnologie più moderne e
tutta la gamma prodotti è conforme alle
Direttive Europee.
Tutto il processo di sviluppo prodotto è
gestito dal sistema qualità ISO 9001:2000 e
particolare attenzione è riservata al comfort
per l’Operatore, garantendo una difficoltà
inspiratoria tra le più basse del settore.

Tutti i prodotti Hughes sono realizzati in
conformità alla Normativa Americana ANSI Z
358.1 2009 ed alla Normativa Europea EN 15154
(1+2) 2006 e la loro progettazione è basata sulle
seguenti funzioni primarie:
- Adeguata portata
- Semplicità d’impiego
- Limitate possibilità di corrosione
- Installazione semplificata
- Affidabilità totale

VOSS HELME GMBH da 50

anni produce in Germania una
linea di elmetti di sicurezza

principalmente sviluppati per
applicazioni gravose.

La gamma è estremamente
ampia, ma alcuni tra
i prodotti di maggiore
successo includono elmetti
per alte temperature, per
utilizzo in quota, antiscalpo,
personalizzabili e la
nuovissima linea ProStyle, in
tante texture esclusive!
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