IL SISTEMA CHE PROTEGGE
DA SFONDELLAMENTO
E DISTACCHI DI INTONACO

L‘ANTISFONDELLAMENTO SICURTECTO®
SICURTECTO® è il sistema antisfondellamento specializzato per la messa in sicurezza dallo sfondellamento e dai distacchi di
intonaco. È una speciale controsoﬃttatura studiata, progettata e certiﬁcata in ogni sua componente per contenere pesi elevati
e garantire protezione da crolli in ogni ambiente. È la soluzione deﬁnitiva per proteggere gli ambienti da distacchi del solaio.
L’antisfondellamento SICURTECTO® è ideale per interventi preventivi e di ripristino.

Intervento a secco con finitura estetica
SICURTECTO® non richiede nessun tipo di demolizione o ricostruzione del solaio. Si applica all’intradosso attraverso interventi
pratici e non invasivi, che limitano disagi a chi vive l’ediﬁcio. L’ingombro dei sistemi, di soli 5 cm, non altera l’intradosso,
inoltre la ﬁnitura estetica restituisce l’eﬀetto di un solaio nuovo, valorizzando la salute dell’ambiente ed eliminando la necessità
di ulteriori interventi di ﬁnitura superﬁciale.

Certificato dal Politecnico di Milano
Il Sistema SICURTECTO® è Certiﬁcato dal Politecnico di Milano, che ne ha accertato le ottime qualità di resistenza sismica,
meccanica e di portata. I rigidi test eseguiti, hanno certiﬁcato che i sistemi SICURTECTO® garantiscono, in ogni condizione,
una portata antisfondellamento ﬁno a 160 Kg/mq.

Certificato di Posa in Opera
Dopo ogni installazione, Sicurtecto Srl veriﬁca anche la buona riuscita dell’intervento attraverso test sul sistema applicato. A
prova superata, viene convalidato il certiﬁcato di corretta posa in opera, una garanzia ulteriore di eﬃcacia dei sistemi.

Fornitura e posa in opera
L’antisfondellamento SICURTECTO® è disponibile sia per la fornitura sia completo di posa in opera. Nel caso di intervento
completo, Sicurtecto Srl mette a disposizione squadre specializzate che seguono la messa in sicurezza in ogni sua fase:
valutazione iniziale, progettazione posa in opera su misura, installazione e certiﬁcazione.

Chi sceglie SICURTECTO® sceglie il supporto di una squadra
specializzata, da 30 anni, nella protezione antisfondellamento

Intervento su misura
Per ogni solaio, la squadra specializzata di Sicurtecto Srl esegue una valutazione del rischio speciﬁco e progetta
l’installazione in base alle esigenze dell’ambiente. I sistemi SICURTECTO® garantiscono un coeﬃciente di sicurezza almeno
di 2.5, ovvero un margine di sicurezza almeno 2 volte e mezzo il rischio calcolato.

Assicurato
SICURTECTO® oﬀre anche una tutela legale: il sistema è coperto da Polizza RC prodotto, a dimostrazione della qualità e
dell’attenzione al cliente, anche dal punto di vista legale. Per una tutela completa viene fornita, su richiesta, anche la
postuma decennale risarcitoria.

Versioni e prestazioni per ogni esigenza
SICURTECTO® è disponibile in diverse versioni per rispondere alle normative e alle esigenze di ogni ambiente: BASIC,
IDRO, ACOUSTIC. Inoltre, mette a disposizione le nuove prestazioni certiﬁcate REI e SPORT, che oltre a migliorare le
prestazioni del solaio, garantiscono anche la tenuta passiva al fuoco e la resistenza agli urti.

Per approfondimenti
sullo sfondellamento
e sui sistemi
antisfondellamento
SICURTECTO®,
è disponibile la
documentazione gratuita.
Visita il sito sicurtecto.it per
riceverla senza impegno

