Impresa Frigerio srl
Nata come impresa di costruzioni, Impresa Frigerio ha sviluppato nel corso
degli anni una significativa esperienza
nel campo della realizzazione di nuove
abitazioni, edifici commerciali e industriali.
Attenzione ai dettagli, ricerca della massima qualità, formazione e innovazione
continue sono gli ingredienti che hanno
consentito a Impresa Frigerio di porsi
sempre più come un punto di riferimento per coloro che desiderano acquistare, ristrutturare o comprare un immobile.

Impresa Frigerio.
Building, Safety e Real Estate.
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Impresa Frigerio nasce alla fine degli
anni settanta come impresa profondamente legata al territorio comasco sviluppandosi nel settore dell’edilizia civile,
industriale, della sicurezza e del restauro.
Disponibile a rapporti di collaborazione con altre realtà produttive, non solo
nel settore edile, si è identificata negli
anni per due caratteristiche principali:
la qualità del prodotto e la sicurezza del
mantenimento e del buon esito di ogni
impegno assunto.
Una realtà strutturata e organizzata in
tutte le sue fasi produttive. L’azienda
oggi è giovane, esperta, con un notevole innalzamento del know-how gestionale e dei vari livelli di competenza
(tecnici specializzati, geometri, architetti
e ingegneri) riuscendo a sfruttare agilmente le più avanzate tecnologie informatiche e progettuali.
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Verso il futuro,
valori ed esperienze antiche
in uno spirito giovane, intraprendente
e al passo coi tempi.

Frigerio Safety
Operare in tutta sicurezza è una delle
priorità in ogni ambito e in particolare in
quello dell’edilizia, in cui la necessità di
lavorare spesso ad altezze anche elevate e con materiale instabile richiede di
adottare adeguate misure di sicurezza come stabilito tra l’altro dal D.Lgs.
81/2008 in materia di sicurezza.
Per questo Impresa Frigerio, attraverso la sua divisione Frigerio Safety, può
fornire a tutti gli operatori del settore
un’accurata selezione di dispositivi di
sicurezza che vanno dalle linee vita per
tetti in legno, cemento, acciaio e lamiera
alle scale con sistemi anticaduta, passando per binari anticaduta, D.P.I. di terza categoria e dispositivi di protezione
collettiva.

Partner

Milano, Mico (milano congressi)

Linee vita, DPI, protezione collettiva
e punti di ancoraggio
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Linee vita per tetti in acciaio

Linee vita per tetti con diverse tipologie
di ancoraggio per essere utilizzate su
travi, travetti, tavole e pannelli in legno
di diversi spessori.

Linee vita per tetti in cemento sviluppate per garantire un fissaggio ottimale su
tutti i fondi di calcestruzzo, pareti o solai
alveolari.

I sistemi utilizzati sono stati studiati appositamente per garantire un utilizzo facile e sicuro sulle sottostrutture in legno.

Possibilità di realizzare pali con lunghezze su misura per il fissaggio in caso di
mancanza di uno strato di fissaggio
adeguato.

Linee vita per tetti in acciaio sviluppate
appositamente per garantire un ancoraggio sicuro alla struttura.
Il palo è realizzabile con lunghezze a richiesta e può essere fissato alla struttura in acciaio in diversi modi: imbullonato, saldato
o controflangiato, in questo caso con piastra e contropiastra realizzabili con misure
a richiesta.
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monza, villa reale

Linee vita per tetti in cemento

klando, [repubblica ceca] lego

Linee vita per tetti in legno

Linee vita per tetti in lamiera

Impresa Frigerio
è impegnata
in prima linea
nello studio
di soluzioni
per la messa
in sicurezza
delle coperture

Linee vita per tetti in lamiera con montaggio diretto sulla lamiera stessa per ridurre
i tempi di posa.

expo milano 2015, padiglione kazakhstan

Le piastre base possono essere montate su tutti i profili di lamiera tradizionale,
sandwich e aggraffati presenti in commercio, sia in acciaio sia in alluminio.
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Gamma completa
di dispositivi
e sistemi anticaduta
per la messa
in sicurezza
di tutti i luoghi
di lavoro esposti
al rischio
di caduta dall’alto
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Scale con sistemi anticaduta
Le scale dotate di sistemi anticaduta
integrati sono la scelta ideale per coloro che vogliono operare in tutta sicurezza.
La gamma di fissaggi disponibili consente di installare questo tipo di scale
con sistemi anticaduta integrati a strutture in calcestruzzo o metallo.
Le scale dotate di sistemi anticaduta integrati, consentono di proteggere davvero
l’operatore ed hanno anche un impatto
estetico migliore.
Binari anticaduta
Semplici da usare e costituiti da componenti robusti, questi binari trovano
largo impiego nel settore industriale per
la manutenzione di macchinari, carriponte, tettoie e in generale tutti quegli
ambienti di lavoro in quota dove si ha
a disposizione un tirante d’aria limitato.
I binari in alluminio, orizzontali o verticali, consentono un’adeguata protezione
e sono certificati secondo le normative

di sicurezza vigenti.
D.P.I. per la sicurezza
I dispositivi di protezione individuale
salvaguardano l’operatore dai rischi di
lesioni gravi o anche di morte e sono
pertanto di prioritaria importanza: Impresa Frigerio ha selezionato D.P.I. di
alta qualità in grado di garantire, previo
adeguato addestramento, la massima
sicurezza degli operatori.
Rientrano in questa categoria dispositivi di primaria importanza quali le
imbracature per il lavoro in quota, i sistemi anticaduta con attacco frontale e
dorsale, i caschi, ma anche connettori,
dispositivi anticaduta retrattili, etc.
Protezione collettiva
Negli edifici pubblici e ovunque non sia
possibile impedire l’accesso a luoghi
in cui esiste il pericolo di caduta è necessario adottare misure di protezione
collettiva quali parapetti e passerelle,
come previsto tra l’altro dalle norme vigenti in materia di sicurezza, quale ad
esempio il D.Lgs. 81/2008.
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Impresa Frigerio srl
Via Parini, 1
22030 Longone al Segrino (CO)
T (+39) 031 33 38 231
F (+39) 031 44 76 534
E info@impresafrigerio.com
W www.impresafrigerio.com
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