Insieme per la sicurezza.

Sistemi di protezione dalle cadute dall’alto

L’azienda
Somain Italia
Nata con il nuovo Millennio, Somain
Italia si occupa di sistemi anticaduta e
dispositivi di protezione individuale e collettiva. La sede è a Brembate di Sopra, in
provincia di Bergamo, a pochi chilometri
da Milano e dalle grandi vie di comunicazione del nord Italia. Oltre ad aver acquisito una fruttuosa e solida esperienza,
abbiamo potuto verificare, nel tempo,
l’efficacia della scelta imprenditoriale che
ha contribuito a farci raggiungere in bre-

ve tempo ogni obiettivo prefissato: quella
di collaborare con partner debitamente
istruiti, coinvolti nello spirito del progetto e supportati in ogni aspetto. Nel 2011
avviene la svolta che ha impresso un’ulteriore accelerazione alla nostra crescita.
Mettendo a frutto quanto appreso in dieci
anni esperienza, siamo stati in grado di
proporre ai nostri partner, oltre alla consueta consulenza, tre nuove linee di prodotti ideati, progettati e realizzati comple-

tamente all’interno dell’azienda. È stato
un successo immediato che ci ha spinto
a proseguire, con ancora maggior convinzione, nella nuova direzione intrapresa.
Se parliamo di protezioni per le cadute
dall’alto, oggi Somain Italia è riconosciuta
come punto di riferimento a cui guardare.
A testimonianza di ciò, con il nulla osta
dell’Ente Nazionale Italiano di Unificazione, siamo l’unica azienda italiana che
partecipa attivamente al tavolo di consultazione che sta elaborando la nuova normativa europea in materia di prevenzione
contro le cadute dall’alto.
Aumento Partner annuo dal 2006

+ 31%
Aumento Prodotti dal 2006

+ 47%
Corsi nel 2012

32
Numero certificazioni annue

1.670
Media annua spedizioni

2.919 colli / 361.000 kg
Presenza alle fiere settoriali annue

10
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L’azienda
Edilanzutti S.r.l.
Origini
Il 25 maggio 1973 Lanzutti Enzo getta le basi
di quella che oggi rappresenta un punto di
riferimento nel settore delle coperture edili,
la Edilanzutti srl, iniziando l’attività di installazione di coperture industriali. Il 2 gennaio
1979 entra a far parte dell’impresa il fratello
Settimo e l’attività si espande specializzandosi anche in lavori di impermeabilizzazione, di carpenteria metallica, di installazione
grondaie e di montaggio capannoni.
Nel 1992 entra in vigore in Italia un impor-

tante legge di protezione ambientale che regola la dismissione in sicurezza dell’amianto
e la Lanzutti Enzo non manca all’appuntamento attrezzandosi e specializzandosi nelle operazioni di gestione, bonifica e smaltimento del materiale nocivo.
Il 1995 vede il formarsi della Edilanzutti
S.n.c. i cui soci rappresentano le famiglie
dei due fratelli Lanzutti e nel 1998 entra a far
parte del gruppo anche Luca, il figlio di Enzo,
diplomato all’ITI A. Malignani di Udine.

Nel 2006 la Edilanzutti si trasforma in S.r.l.
ed inizia un graduale passaggio generazionale in cui fanno il loro ingresso Lanzutti
Stefano figlio di Settimo, Lanzutti Alessandro e Lanzutti Damiano figli di Enzo , ampliando gli interventi nel settore delle coperture civili e dei sistemi anticaduta.

L’azienda
L’attività principale dell’azienda va concentrandosi soprattutto nella bonifica e nel
ripristino della funzionalità delle vecchie
coperture in cemento amianto ottenendo
le necessarie iscrizioni agli albi delle imprese e le attestazioni di qualificazione inerenti l’attività esercitata . L’odierna ricerca
dell’immagine ha portato la Edilanzutti Srl
ad offrire negli ultimi anni anche ricoperture di facciate di capannoni conferendo agli
stessi un aspetto nuovo, giovane, tecnico e
di sicuro effetto.
Punto di forza dell’azienda è certamente il
suo rinnovarsi continuo, la continua formazione del personale e il costante investimento nei materiali e nelle attrezzature più moderne del settore.
Grazie alle sue potenzialità l’azienda si è fortemente affermata in Friuli Venezia Giulia
ma anche effettuando interventi in ambito
nazionale e all’ estero.
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Le linee vita
Allukemi Life™

Securope®

Securifil® verticale

Linea vita conforme alla norma EN 795
classe C. Il sistema è caratterizzato dal
blocco LF10 che integra la funzione di assorbitore d’energia e tenditore, per ridurre i
tempi d’installazione.
Gli elementi che compongono la linea sono
pressofusioni d’alluminio montate su supporti in alluminio lega 7003.
Allukemi Life™ è garantita 10 anni e
omologata per 3 persone.

Linea vita su fune studiata per coperture metalliche e per le applicazioni su edifici
di valore storico.
Il sistema può essere installato sui principali modelli di lamiera grazie ad appositi
supporti, oppure su strutture in acciaio o
C.C.A.
Securope® è omologata per 4 operatori, è
garantita 10 anni ed è conforme alla norma
EN 795 classe C.

Linea vita su fune dotata di navetta che
impedisce la caduta dell’operatore in
caso di scivolamenti o infortuni. Gli elementi che compongono la linea Securifil® verticale sono in acciaio inox e il
sistema è coperto da garanzia decennale. Grazie all’ampia gamma di attacchi è
adattabile a tutti i tipi di struttura e
può essere impiegata per mettere in sicurezza scale a pioli o a gabbia.
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Parapetti

Passerelle

Scale

Allukemi Sky™

Allukemi Step™

Safeladder®

Gamma di parapetti certificati secondo la
norma EN ISO 14122-3 e coperti da garanzia decennale. Tutti gli elementi che
compongono i parapetti Allukemi Sky™
sono realizzati in lega di alluminio pressofusa e assemblati mediante viteria inox.
All’interno della gamma sono disponibili
montanti dritti e inclinati di 30° per ridurre l’impatto estetico, inoltre si può
scegliere tra la versione autoportante e a fissaggio permanente (in piano, a muro, sotto
copertina, reclinabile).

Linea di passerelle in alluminio progettate per la messa in sicurezza di passaggi e coperture fragili, scivolosi o non
calpestabili. La particolare sezione dei
profi li e la struttura dei piani di camminamento garantiscono una rigidezza che
consente di avere passerelle di larghezza
utile fi no a 120 cm. Se corredate di parapetti Allukemi Sky™ le passerelle Allukemi Step™ sono un sistema di protezione collettiva completo.

Scala con binario integrato conforme
alla norma EN 353-1. I montanti della
scala sono dotati di un binario sul quale
scorre la navetta. Safeladder® offre protezione a 2 operatori connessi simultaneamente alla scala, con una distanza tra
loro di almeno 7 m. La scala può essere
fissata a parete o a strutture metalliche
grazie ai braccini di fissaggio disponibili in diverse misure.
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Binari
Safeaccess®

Securail®

Tubalurail®

Binario concepito per essere utilizzato
come sistema d’ancoraggio per gondole sospese o per postazioni di lavoro in
corda doppia.
Il binario è omologato per due operatori e
per supportare un carico massimo di 700
kg distribuiti su due punti, è conforme alle
norme EN 1808 e EN 795 Classe D ed è
certificato Atex.

Binario in alluminio anodizzato garantito 10 anni, conforme alla norma EN
795 classe D per la messa in sicurezza di
ambienti con tirante d’aria limitato.
Il sistema prevede molteplici soluzioni
di fissaggio e diverse tipologie di navette di scorrimento che permettono di adattare il binario alle caratteristiche della
struttura.

Profilo in allumino estruso con tubolare
integrato da fissare ogni 3 metri a soffitto, a
parete o a pavimento con apposite piastre.
Sistema indeformabile, omologato per
4 operatori (2 per campata) e certificato
secondo la norma EN 795 classe D.
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I nostri servizi
Progettazione

Certificazione

Installazione

Accanto ai progettisti su ogni cantiere;
questa la filosofia di Somain Italia e della
sua rete di partner; i tecnici Somain Italia
disegnano, adattano, calcolano e studiano
le soluzioni più adatte alle problematiche
specifiche che ogni singolo cantiere può
presentare. Dalle industrie alle chiese,
dalle ville singole ai condomini fino agli
impianti speciali come i cementifici o gli
impianti eolici. Per ogni esigenza c’è una
soluzione. Certificata.

In collaborazione con Somain Italia, i rivenditori autorizzati sono in grado di fornire un
servizio di manutenzione e revisione completa degli impianti installati, seguendo da
vicino l’impianto anticaduta durante tutta la
sua vita utile sia nel caso di manutenzioni
ordinarie sia in quello di interventi di controllo e eventuale ripristino dopo che le linee
sono state utilizzate per prevenire la caduta
di operatori ad esse ancorate. Per una massima sicurezza nel tempo.

I rivenditori Somain Italia sono in grado di
fornire tutti i prodotti e le componenti di
ogni tipo di dispositivo di protezione individuale e collettiva in tempi brevi, perché
dotati di un fornito magazzino, supportato
rapidamente dalla Casa madre in caso di
ordini importanti o di forniture particolari,
anche “su misura”. La posa a regola d’arte
può essere garantita da una effi ciente rete
di Squadre di Posatori autorizzati composte da personale competente che segue
continui corsi di aggiornamento sulle novità legislative e di prodotti, per offrire un
servizio sul campo di altissimo profi lo.

Formazione

Manutenzione

Somain Italia attribuisce la massima
importanza alla formazione degli operatori che quotidianamente sono esposti al
rischio di caduta o di quanti operano per
mettere in sicurezza postazioni di lavoro in
quota, perchè ritiene che una buona base
di conoscenze teoriche e pratiche sia il primo passo per salvaguardare la sicurezza e
la salute dei lavoratori. Somain Italia, nella propria sede di Brembate di Sopra, mette
a disposizione di operatori e professionisti
la propria competenza e la straordinaria
esperienza di personale altamente specializzato nel campo tecnico e normativo.

Il personale tecnico specializzato di Somain
Italia con il supporto dei Partners è in grado
di fornire un servizio di regolare manutenzione per gli impianti installati.
Il servizio consiste nella verifica periodica e
obbligatoria dei dispositivi installati oltre che
la sostituzione nel caso nel caso dopo l’ispezione, non risultassero conformi.

Perchè la formazione è il primo passo per
salvaguardare la sicurezza e la salute dei
lavoratori.
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Edilanzutti S.r.l.
Via Casali Molino Cainero, 20/4
33047 Remanzacco
Udine - Italy
T. 0432 631869 / F. 0432 667929
info@edilanzutti.it
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Edilanzutti S.r.l.
Rivenditore autorizzato Somain Italia

