ANTINFORTUNISTICA
La sicurezza che resiste nel tempo

LINEE VITA
SCALE DI SICUREZZA
PARAPETTI
RETI ANTICADUTA
GRIGLIATI ANTICADUTA

PRODUTTORI LINEE VITA
CERTIFICATE UNI EN 795

MADE IN ITALY

L I N E E V I TA

MICO È PRODUTTORE ED INSTALLATORE
DI LINEE VITA IN ACCIAIO INOX
A NORMA UNI EN 795
PRODUTTORI E INSTALLATORI
LINEE VITA CERTIFICATE UNI EN 795

I dispositivi anticaduta che produciamo sono certificati UNI EN 795 tramite severe
prove di laboratorio e rilascio di certificazione da parte di Ente Notificato di Certificazione
Europea.
I nostri prodotti sono studiati, progettati e migliorati sulla base della nostra esperienza
per adattarsi a tutte le tipologie di copertura e per garantire un basso impatto visivo.
I servizi che eseguiamo sono:
- Preventivo gratuito
- Fornitura materiale
certificato UNI EN 795
- Installazione materiale
- Collaudo impianto anticaduta
- Rilascio documentazione tecnica

Vantaggi:
✔ Acciaio inox = qualità dei materiali.
✔ Durata nel tempo.
✔ Basso impatto visivo.
✔ Dal produttore al consumatore.
✔ Made in Italy.
✔ Rispetta l’ambiente
senza zinco e vernici.
✔ Certificati.

Cartello accesso
Certificato UNI EN 795

Certificato UNI EN 795
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L I N E E V I TA

CLASSE

CLASSE

CLASSE

A1

A1

AP

Ancoraggio con piastra piana

A1

ANT

Deviatore di caduta

CLASSE

CLASSE

A1

CLASSE

A1

AF

AC

Ancoraggio con piastra da colmo

A1

APP

APP-10

Ancoraggio per pannelli fotovoltaici

Piastra a muro semplificata

Deviatore di caduta semplificato

Deviatore di caduta

Collaudo impianto

AP-15 linea classe C
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L I N E E V I TA
CLASSE

A1

CLASSE

A1

A2-C

A2

Ancoraggio di risalita
con contropiastra

Ancoraggio di risalita

CLASSE

CLASSE

A1

A1
A2P-C

A2P

Ancoraggio di risalita
con contropiastra

Ancoragio di risalita corto

CLASSE

CLASSE

A1

A1
A2E-C

A2E

Ancoraggio di risalita con
contropiastra di regolazione

Ancoragio di risalita

CLASSE

C

AP

Piastra a raso per linea

Ancoraggio risalita sottotegola

P-40 linea classe C

Scuole elementari Bonavicina (VR)
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L I N E E V I TA
CLASSE

CLASSE

C

C

AP-15

P-20

Palo per linea

Palo per linea
H. 20 cm

ANT deviatore di caduta

CLASSE

CLASSE

CLASSE

C

C

P-30

Palo per linea
H. 30 cm

C

P-40

Palo per linea
H. 40 cm

Università di Brescia
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P-50

Palo per linea
H. 50 cm

L I N E E V I TA

C

Contropiastra

C-U

Contropiastra a U

Cavo

C-U-L

in acciaio inox a 49 fili

Contropiastra a U
lunga

Ø 8 mm

Molla

Tenditore

assorbitore di energia
per linea

a forcella per linea

Comune di San Pietro in Casale (BO)

Palo classe C

Linee Vita - Padova

Risalita A2E
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Risalita A2E

L I N E E V I TA

Palo con passacavo

Impianto anticaduta - Centro storico Verona

Palo con bavero in acciaio inox

Linea vita - Interporto Verona

Dettaglio sigillatura

Linea vita su copertura industriale
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SCALE E PARAPE TTI
Installazione scala
a più tronconi

SCALE DI SICUREZZA
CON GABBIA IN ALLUMINIO
Forniamo ed installiamo scale con gabbia in alluminio
conformi alla normative italiane; scale ad uno o più
tronconi, con pianerottoli, maniglioni di sbarco e piani
anti-intrusione.
Installiamo scale in alluminio perchè sono pratiche, comode e
garantiscono un design di altà qualità e resistenza nel tempo.

Scala con gabbia da 3 mt + sbarco

Scala con gabbia
da 6,5 mt + sbarco

Scala di sbarco inclinata

Gradino di sbarco

Scala ad un troncone

Scalette passa ostacoli

Scaletta di sbarco dritta
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Scala con Gabbia - Cuneo

SCALE E PARAPE TTI

Modulo di sdoppiamento o di riposo

Modulo sdoppiamento con pedana di riposo

Modulo di sdoppiamento con ispezione laterale

Pedana di sbarco 50x50 cm
con scala verticale

Pedana di sbarco 50x50 cm
con scala inclinata

Pedana di sbarco 50x100
con parapetti e scala inclinata

Particolare del gradino antiscivolo

Maniglioni di sbarco

Pedana 100 x 50 cm

Pedana 50 x 50 cm

Pedana di sbarco 50x100 cm
con parapetti e scala verticale

Botola anti-intrusione
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SCALE E PARAPE TTI

Sbarco scala con gabbia
Piano di riposo
ribaltabile su gabbia

Scala accesso
separato

Scala con gabbia a piu tronconi

Piedino mobile

Staffa regolabile

Pianp di riposo ribaltabile

Piedino da fissare

Staffa a traliccio

Staffa di fissaggio standard da 15 cm

Uscita laterale con pedana e protezioni

Uscita laterale con pedana
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SCALE E PARAPE TTI

PARAPETTI
Prodotti studiati e realizzati per garantire un utilizzo adatto a tutte le esigenza. Siamo in grado
di fornire ed installare grazie al nostro personale
specializzato parapetti idonei a tutte le tipologie
di lavorazione e messa in sicurezza.
Le tipologie a disposizione sono:
• parapetti temporanei (con possibilità di
montaggio e smontaggio);
• parapetti permanenti (con possibilità di
installazione da parte del nostro personale);
• parapetti autoportanti (ideali dove non si
deve bucare la copertura).

Parapetti installati presso Fomet S.p.a.

Parapetto autoportante con fermapiede

Parapetti installati

Parapetto piano con fermapiede

Parapetti permanenti

Parapetto verticale
con fermapiede
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Paparetto piano
con fermapiede

SCALE E PARAPE TTI

Parapetto autoportante - vista

Parapetto autoportante con fermapiede - angolo

Parapetto veritcale con fermapiede - angolo

Parapetto piano

Parapetto inclinato autortante - angolo

Parapetto piano - angolo

Parapetto piano - vista

Parapetto piano con fermapiede - angolo

Parapetto piano con fermapiede

Parapetto inclinato autoportante

Parapetto autoportante con fermpiede - vista

Parapetto verticale
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SCALE E PARAPE TTI

Fissaggio grigliati anticaduta

Messa in sicurezza lucernari Unilever - Sanguinetto (VR)

Grigliati anticaduta lucernari

Strutture speciali

Installazione parapetti temporanei

Installazione parapetti temporanei
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ANTINFORTUNISTICA

Reti Anticaduta
Le reti di sicurezza sono sistemi di protezione che vengono utilizzati nei lavori
di costruzione e montaggio come dispositivi per arrestare la caduta di persone
ed oggetti.
Le reti anticaduta utilizzate da MICO sono da sempre certificate seguendo la
normativa europea EN 1263-1 e sono rispondenti agli standard europei di sicurezza
anticaduta secondo i parametri stabiliti dalla EN 1263-2.
Le reti anticaduta sono prodotte con filati di prima scelta e di altissima tenacità
che garantiscono un’elevata durata nel tempo. L’esperienza unita alla ricerca e allo
sviluppo ha portato alla realizzazione di reti anticaduta di altissima qualità.
Oltre a fornire le reti anticaduta MICO è in grado di provvedere all’installazione in
cantiere con il suo team di installatori qualificati.
L’utilizzo delle reti anticaduta consente piena libertà di movimento agli operatori che
lavorano nelle zone sovrastanti e, in caso di caduta dall’alto, la grande deformabilità
consente di ammortizzare l’impatto evitando o riducendo l’insorgere di lesioni.
Uno dei principali vantaggi delle reti anticaduta rispetto ad altri dispositivi di sicurezza
sono le minori sollecitazioni a cui questo sistema sottopone la struttura a cui è
fissata in caso di caduta dell’operatore, rendendola qui più facilmente utilizzabile.
Le reti anticaduta hanno una durata massima di 3 anni e devono essere annualmente
verificate dal produttore.

Rete anticalcinacci 25 x 25 mm - AN 0420

Rete anticaduta 50x50 mm - AN 0402

Reti anticaduta 75 x 75 mm - AN 0411

Rete anticaduta 75 x 75 mm - AN 0401
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Rete anticaduta 100 x 100 mm - AN 0403

ANTINFORTUNISTICA

TIPO

TIPO

“S”

“V”

ESEMPI DI UTILIZZO
DELLE RETI ANTICADUTA

TIPO

TIPO

“U”

Reti antipolvere - AN 0430

“T”

Tessuto oscurante - TE0130
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Rete per sottoforca

Rimani sempre aggiornato sui nostri prodotti
e servizi visitando il nuovo sito internet

www.micoediliza.it

Oppure scopri novità e promozioni
sui nostri canali social

MI.CO. snc - Via Villafontana, 93 - 37051 BOVOLONE (VR)
Tel./Fax 045 7145546 - Cell. 340 9395218 - 348 6608900

www.micoedilizia.it - info@micoedilizia.it

