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EUROGRATE SAFETY, LA LINEA DI PRODOTTI IN
VETRORESINA PER LA SICUREZZA

SICUREZZA

Per il tuo staff, per il tuo ambiente, per la tua performance
aziendale.
Ticomm & PROMACO,
con il marchio EUROGRATE®,
è riconosciuto come leader
Europeo dal 1982 nel mercato
dei compositi per uso industriale.

Prodotti
• copri gradini
• copri pioli
• laminati e piani di camminamento
• grigliati in vetroresina a
isolamento elettrico
• grigliati conduttivi dissipativi
• angolari di sicurezza
• GRADINI AUTOPORTANTI

Vantaggi e benefici
· antiscivolo permanente
· resistenza alla corrosione
· leggerezza
· facilità di posa in opera
· aumento della visibilità
· facilità di pulizia
· isolamento elettrico
· colorazione uniforme e integrata
· assenza di manutenzione
· misure e colori
personalizzabili
· soluzioni qualitative E
economiche

Oltre al core business oramai
affermato da più di 30 anni, come
produttore di Grigliati in P.R.F.V. (Polimeri
Rinforzati con Fibre di Vetro) Ticomm &
PROMACO affianca ai suoi tradizionali
prodotti, la linea di prodotti dedicata
alla messa in sicurezza degli ambienti
industriali, pubblici e privati. La sicurezza è
divenuta un elemento di prioritaria importanza
da non sottovalutare. Infatti il rischio di cadute da
scivolamento oltre a causare seri danni fisici alle
persone direttamente interessate, determina notevoli
danni economici ad aziende ed enti coinvolti.

Una superficie sicura rispondente
alle normative vigenti

Concavo NO SILICE:
Superficie antiscivolo
standard.

Concavo CON SILICE:
Disponibile con diversi gradi
di antiscivolo.

Sicurezza certificata

DIN

Superficie antiscivolo premium,
per applicazione dove è richiesta
una maggiore frizione.
I prodotti EUROGRATE Safety, sono certificati
secondo norme DIN 51130 in classe R13 V10

soluzioni su misura

Per la facile messa in sicurezza in ambienti industriali, pubblici
e privati, performante e secondo normative vigenti

Copri Gradini Antiscivolo
Prodotti in composito con
superficie antisdrucciolo realizzata
mediante applicazione di grani
di quarzo. Semplice da
installare tramite incollaggio
o per fissaggio meccanico.

Copri Pioli
Prodotti con processo di
pultrusione con superficie
antisdrucciolo realizzata
mediante applicazione di grani
di quarzo. Semplice da installare
tramite incollaggio o per
fissaggio meccanico.

Laminati
Composito stratificato Hand Lay-Up
mediante accoppiamento di tessuti di
vetro tipo Mat e Stuoie. Superficie
antisdrucciolo realizzata mediante
inglobamento di grani di quarzo.
Semplice da installare tramite
incollaggio o per fissaggio meccanico.

La linea EUROGRATE®
di prodotti in Vetroresina (compositi)
per la SICUREZZA

I grigliati conduttivi
dissipativi di EUROGRATE
Sicurezza ambientale con piani di
camminamento e superfici.
Oltre alle caratteristiche peculiari di leggerezza, resistenza
alla corrosione, facile installazione e qualità
antiscivolamento, oggi Eurograte produce grigliati con
formulazioni speciali che li rendono idonei per
applicazioni dove potrebbe esistere un
rischio di deflagrazione.

Grigliati in vetroresina con
formulazioni speciali,
omologati per le zone Atex.

Gradini
Antiscivolo Autoportanti
Messi a punto da Eurograte sono conformi alle norme
di sicurezza antiscivolo (classe R 13 E V10 secondo
norma DIN 51130) che li rendono praticamente sicuri
ed affidabili in ogni comparto e situazione.

Angolari
di Sicurezza
Prodotti con processo di
pultrusione con superficie
antisdrucciolo realizzata
mediante applicazione di
grani di quarzo. Semplice
da installare.

Applicazioni e settori
• Scale verticali, scale inclinate e rampe
• Passerelle e piani di camminamento
• Pianerottoli e pavimenti

• Ambito pubblico e privato
• Settore ferroviario e aeroportuale
• Settore navale e marino

• Settore elettrico e meccanico
• Settore alimentare
• Tutti i settori industriali
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Safety

EUROGRATE il tuo partner Europeo dal 1982
Grigliati stampati, Grigliati pultrusi, Gradini, Coprigradini, Recinzioni, Strutture di supporto,
Parapetti, Scale fisse e Scale alla marinara con gabbia in PRFV
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www.eurogratesafety.com
Eurograte®
è un marchio registrato e prodotto da

ticomm & PROMACO s.r.l.
20064 Gorgonzola (Mi) Italy - Via Parini, 111/e
Tel. +39 02 95091.1 - Fax +39 02 9514897
E-mail: info@eurograte.com
Internet: www.eurograte.com

