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Linee vita e sistemi anticaduta





«Ogni giorno al fianco dei lavoratori in quota per 
proteggere il loro bene più prezioso: la vita.»

• Dal 1997 tuteliamo la sicurezza dei lavoratori realizzando prodotti 
di elevata qualità contro le cadute dall’alto

• Investiamo nella diffusione della cultura della sicurezza, certi di 
contribuire a salvare vite umane

• Continua ricerca di nuove soluzioni per la sicurezza in copertura 
grazie all’esperienza e alla propensione all’innovazione 

• Trasparenza e competenza guidano le nostre modalità lavorative

Mission



Diritto al lavoro. Diritto alla vita.

Valore della persona e della
vita

Crediamo profondamente
nell'importanza delle
persone e nel valore della
vita che deve essere
tutelata.

Professionalità e passione

Mettiamo la nostra
esperienza al servizio del
cliente, al fine di offrire
soluzioni per la sicurezza in
ogni area dell’azienda, grazie
a personale interno
qualificato.

Valori

Qualità e innovazione

La ricerca dell'eccellenza
nell'ideazione e produzione
dei nuovi prodotti
rappresenta la garanzia per la
sicurezza dei lavoratori.
Crediamo nell'importanza del
confronto reciproco per
l'individuazione di soluzioni
innovative.



Il cammino della nostra azienda

Storia

1997: Nasce il primo dispositivo
Sicurpal per permettere a un cliente
di lavorare in quota in sicurezza

2007: Certificazione ISO 
9001 tramite l’ente 
accreditato TÜV SÜD

2014-2016: Nuova sede 
aziendale di 1800 mq, ed 
espansione nei mercati esteri

1999: Costruzione della prima 
area prove interna per il test 
distruttivo dei prodotti Sicurpal

2006: Crescita continua 
dell’impresa e copertura 
dell’intero territorio nazionale

2013: Fondazione della 
società partner di 
formazione Sicurform

2017: Festeggia con orgoglio 
20 anni di attività, e guarda al 
futuro con fiducia 2019-2020: Industria 4.0: 

ottimizzazione del sistema 
produttivo



I nostri sistemi anticaduta

Soluzioni

Ancoraggi puntuali Linee vita Binari

BMU Scale Parapetti



Ambiti di applicazione

Settori

Edifici storici e culturali

Edilizia
residenziale

Tetti verdi

Settore industriale

Settore
energetico



La nostra catena del valore: pensiamo noi a tutto

I nostri servizi

Ricerca e sviluppo
Test

Fabbricazione

Progettazione
Preventivi

Sopralluogo
Calcolo strutturale

Analisi del rischi
Procedure di lavoro

Montaggio
Recupero di sistemi 

installati
Collaudo

Manutenzione

R&S e 
produzione

Vendita e 
progettazione

Montaggio e 
manutenzione



Area prove Sicurpal

Sicurpal dispone di un’area prove interna per verificare la resistenza dei
dispositivi e il fissaggio degli stessi alla copertura, ideando prodotti che
riducano al minimo i carichi sulle strutture. 
• Riproduzione e test sistemi anticaduta/linee vita fino a 80 metri di 

lunghezza con possibilità di includere curve
• Torre di 8 metri di altezza

R&S e produzione



Officina
• La nostra officina riceve la materia prima come materiale tagliato al 

laser o in verghe grezze, dopodiché questa viene completamente 
lavorata fino all’ottenimento del prodotto finito

• Sistema automatico di magazzino
• Divisione spaziale sistematica delle fasi di lavorazione
• Macchinari e operatori in grado di lavorare materiali in acciaio INOX e 

acciaio zincato

R&S e produzione



Orientamento al cliente
Lavoriamo con impegno per soddisfare i bisogni del nostro
committente. Siamo al fianco dei nostri partner in ogni sfida con una
soluzione per ogni progetto!

Vendita e progettazione

Sopralluoghi e preventivi gratuiti
Tecnici specializzati a disposizione per l’analisi e la valutazione dei bisogni del 
cliente progettando soluzioni ad hoc

Progettazione e assistenza tecnica
Ingegneri in grado di realizzare i documenti previsti dalla legge relativi ai 
sistemi di ancoraggio o di fornire il supporto tecnico alla redazione degli stessi

Consulenza
Un team preparato e qualificato a disposizione per fornire supporto tecnico



Principali prodotti

Prodotti

PTV Shed-LinePBS

• Per tetti verdi con 
inclinazione 
massima di 5°

• Nessun fissaggio
strutturale

• Ideale per coperture 
in legno o latero 
cemento o con bassa 
resistenza strutturale

• Pensato per i 
capannoni industriali

• Ideale per 
installazioni a parete

2 x
Tipo A

3 x
Tipo C

2 x
Tipo A

4 x
Tipo C

2 x
Tipo A

4 x
Tipo C



Principali prodotti

Prodotti

Sicurlam AncoraggiAlurail

• Per coperture in 
lamiera grecata

• In acciaio INOX, per 
la distribuzione dei 
carichi su lamiera

• Mobilità e sicurezza 
degli operatori

• Basso impatto visivo
• Flessibilità e 

resistenza

• Dispositivi in Acciaio 
INOX AISI 304

• Minimo impatto 
visivo e alta 
funzionalità 

2 x
Tipo A

4 x
Tipo C

6 x
Tipo A

2 x
Tipo A



Sistema elettromeccanico 
con grado di sicurezza PLE. 
E' in grado di garantire la 
sicurezza degli operatori 
che lavorano ancorati al 

sistema anticaduta 
installato su macchine in 

movimento

Nuovi prodotti

Prodotti

Sistema elettromeccanico 
con grado di sicurezza PLE. 
E' in grado di garantire la 
sicurezza degli operatori 
che lavorano ancorati al 

sistema anticaduta 
installato su macchine in 

movimento

SicurAir Combo

4 x
Tipo C

Sistema elettromeccanico con
grado di sicurezza PLE. E' in
grado di garantire la sicurezza
degli operatori che utilizzano
sistemi di ancoraggio fissati a
macchine (carroponti o gru)

Linea vita a soffitto con carrello
mobile pensata per manutenzioni
su aerei, pullman e treni. La linea
è caratterizzata da una campata
di 30 m, una lunghezza massima

di 120 m e freccia di circa 1 m.

Direttiva Macchine 
2006/42/CE



Installazione e manutenzione ovunque in Italia
I nostri clienti beneficiano del servizio di montaggio su tutto il territorio 
italiano, con collaudo in sede di installazione e revisione periodica. 

Ai nostri partner esteri offriamo corsi di formazione sui prodotti e sulla 
corretta installazione e collaudo degli stessi. 

Montaggio e manutenzione

Installazione e ispezione al montaggio

Recupero dei sistemi installati e privi di documentazione

Revisione periodica dei sistemi



Sito web
I prodotti Sicurpal sono consultabili sul nostro sito internet, disponibile 
anche in lingua inglese, tedesca e francese.

WWW.SICURPAL.IT

Registrati all’area riservata per visionare i manuali e i documenti tecnici 
disponibili per ogni prodotto

Sito web

http://www.sicurpal.it/


Scelte associative 

Associazioni

Siamo soci UNI, Ente Nazionale Italiano di Unificazione, per 
portare il nostro contributo nel principale ente normativo 
italiano.

Sicurpal aderisce ad AIPAA, Associazione Italiana Per 
l’Anticaduta e l’Antinfortunistica, creata dai produttori di 
linee vita, al fine di diffondere la cultura della sicurezza.

Sicurpal è membro dell’Associazione Produttori e 
Installatori Lattoneria Edile, per confrontarci e ricever 
informazioni direttamente dagli addetti ai lavori



Formazione

Sicurform è una Società di Formazione, Addestramento e Consulenza 
nata nel 2013 dal distacco del reparto formazione di Sicurpal, con 
l’intenzione di sviluppare una realtà autonoma di Formazione per 
ampliare la proposta formativa inerente le cadute dall'alto e l'accesso 
negli ambienti confinati.

All'interno di Sicurform si trovano soci e docenti con esperienza 
decennale e ventennale nel mondo della produzione di dispositivi 
contro le cadute dall'alto.



La nostra squadra a vostra disposizione

Team



+39 059.818179

INFO@SICURPAL.IT 
PREVENTIVI@SICURPAL.IT

41030 BASTIGLIA (MO)

WWW.SICURPAL.IT
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