Azienda certificata ISO 9001:2015; OHSAS 18001:2007; ISO 14001:2015

ARMADI

NON UTILIZZARE LA TUA CABINA COME UN DEPOSITO DI MATERIALE!
Le cappe chimiche sono dei DPC fondamentali per prevenire il rischio per la salute dell’operatore che
potrebbe entrare in contatto con sostanze tossiche ed il rischio incendio/esplosione derivante da
miscele di prodotti potenzialmente infiammabili ed esplosivi

ARMADI DI SICUREZZA PER SOSTANZE INFIAMMABILI, ACIDI-BASI, VENTILATI ED ASPIRATI
sono progettati per lo stoccaggio di diverse tipologie di materiale

SOLUZIONI
PERSONALIZZATE
Richiedi un preventivo
Gratuito al nostro
Ufficio commerciale:
tel. 0331/841508
e-mail: info@belsar.it

SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA SU ARMADI DI DIVERSA TIPOLOGIA MARCA MODELLO
Belsar effettua servizio di CONSULENZA per la scelta dell’armadio più indicato alle esigenze del cliente
Installazione e collaudo
•
UNA CORRETTA INSTALLAZIONE GARANTISCE UN CORRETTO FUNZIONAMENTO.
•
Verifica idoneità ambiente di installazione
•
Verifica integrità apparecchiatura da installare
•
Collegamento ad utilities
•
Collaudo e verifiche funzionali
•
Rilascio documentazione e spiegazione d’uso
Manutenzione ordinaria preventiva
•
Controlli periodici strutturali e funzionali, secondo specifiche normative di riferimento:
•
EN14470-1: armadi per sostanze infiammabili
•
EN 14727 ed EN 61010-1 armadi
•
Verifica integrità dei diversi componenti, prove funzionali intrinseche e verifiche anemometriche.
Manutenzione straordinaria
•
(verifica guasto e riparazione/sostituzione parti di ricambio) : intervento tempestivo su segnalazione.
RIPRISTINO DEL FUNZIONAMENTO DELL’ARMADIO NEL MINOR TEMPO POSSIBILE
Sostituzione periodica filtri
Intervento di sostituzione periodica, sulla base dell’esito delle verifiche funzionale, oppure su richiesta del cliente
anche nel caso non si siano evidenziate anomalie di funzionamento. Possibilità di servizio completo dalla fornitura
al ritiro dei filtri sostituiti
Il cambio periodico dei filtri permette di mantenere alto e sicuro l’ambiente di lavoro ed il livello di qualità
dell’aria stessa
Smaltimento filtri esausti
Qualora il cliente lo richiedesse, la nostra azienda è iscritta all’Albo Nazionale Gestori Ambientali ed è autorizzata a
provvedere allo smaltimento di filtri provenienti da attività di manutenzione. Non avrai il disagio di gestire rifiuti
speciali pericolosi
Opere di canalizzazione
Sopralluogo preliminare
Valutazione della tipologia di intervento
Progettazione e installazione sistemi di canalizzazione per cabine, armadi ed ambienti
Supporto tecnico per verifica idoneità locali, trasferimento armadi e verifiche funzionali
Verifica sicurezza elettrica
Esecuzione delle prove in conformità alla EN61010 attestanti la sicurezza elettrica di apparecchiature di laboratorio,
rilascio test report
Per informazioni e preventivi contattaci o compila il form preventivi

SOLUZIONI DI
A S S I S TE N Z A
Chiamaci al
Numero verde:
800.204323

SOLUZIONI WEB
Consulta il nostro sito
Web all’indirizzo:
www.belsar.com

