tecnica e industria

Il mondo DI.M.A.R.C.A.
Pianificazione completa
Progettazione,
Produzzione ed istallazione
La DI.M.A.R.C.A. Group presso i suoi stabilimenti è in grado di pianificare la progettazione e l’implementazione dei
sistemi antincendio sia di natura meccanica e strumentale, una delle ultime tecnologie
messe in campo dal gruppo
è quella della realizzazione di
impianti antincendio pakage,
realizzati interamente nei nostri laboratori, premontati su
Skid , così da arrecare il minor ingombro e fastidio possibile al cliente, non essendo
necessario l'apertura di un
cantiere presso la sede in cui
verrà installato il presidio.
Formazione
e Addestramento
DI.M.A.R.C.A. Training
La lunga esperienza del Centro di Formazione internazionale DI.M.A.R.C.A. ed il costante aggiornamento del
corpo docente rendono l’offerta formativa altamente
specializzata. L’obiettivo è
quello di fornire una conoscenza teorico/pratica sul te-

ma della sicurezza a 360 gradi. Tutti i percorsi formativi
sono affrontati attraverso una
metodologia estremamente
pratica e interattiva che affianca le lezioni d’aula a esercitazioni e simulazioni che
permettono di verificare operativamente il livello di apprendimento dei discenti.,
Il Centro di Formazione si sviluppa su una superficie di
30.000 metri quadrati di cui
1.800 sono coperti.
DI.M.A.R.C.A. Service
Manutenzione ordinaria, stra-

ordinaria e Collaudo, sia in
cantiere che in laboratorio, di
sistemi di protezione antincendio fissi e mobili e di D.P.I.
di IIIa CAT., impiegando attrezzature e mezzi all’avanguardia ed ad alto contenuto
tecnologico.
Tra i presidi regolarmente manutenzionati fanno parte ad
esempio:
1. Impianti Fire & Gas, rilevazione fumi,fiamma, Gas
e miscele esplosive;
2. Impianti di spegnimento a:
CO2, Idrici,schiuma, polvere, Water-mist; Inergen,
Clean Agent, aerosol ecc ..
3. Impianti sprinkler e stazioni di pompaggio secondo le norme UNI EN
12845, UNI 9490, NFPA
20/22;
4. Impianti di evacuazione
fumo e calore;
5. Monitori idroschiuma fissi,carrellati, manuali ed
auto oscillanti:
6. Apparati di protezione
delle vie respiratorie
“APVR”
7. Dispositivi anticaduta e di
recupero.
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